OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679
relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.
PREMESSA
La cooperativa sociale E.D.I. Onlus (nel seguito, anche “Cooperativa” o “E.D.I.”) è consapevole
dell'importanza della salvaguardia della privacy e dei diritti delle persone – in linea con il Regolamento
Europeo 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel
seguito “GDPR”) – che garantiscano un sicuro trattamento dei dati. I principi-base applicati dalla
Cooperativa sono:
 Trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa che
viene presentata all’utente;


Utilizzare esclusivamente i dati che sono stati rilasciati spontaneamente dall’utente;



Rendere disponibili i dati a soggetti terzi esclusivamente per fini strumentali a quanto
espressamente richiesto e da noi accuratamente selezionati;



Comunicare i dati a soggetti terzi esclusivamente per attività connesse a quanto di interesse o
qualora ciò sia imposto da legge, regolamento o normativa comunitaria;



Rispondere alle richieste di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione, di modifica, di
integrazione dei dati forniti, di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati se trattati in
violazione di legge, di oblio, di opposizione al trattamento dei dati;



Assicurare un corretto e lecito trattamento dei dati, salvaguardando la vostra riservatezza, e
applicare misure idonee di sicurezza a tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei
dati stessi;



Conservare i dati nei propri archivi cartacei o informatici per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle attività concordate con l’interessato, ad adempiere a obblighi di legge o fino alla
revoca del consenso dell’interessato;

Questa politica di tutela della riservatezza delle informazioni potrebbe subire variazioni nel tempo, anche
in funzione delle integrazioni e delle modifiche legislative e regolamentari in materia o per nostre decisioni
istituzionali, pertanto, Vi invitiamo a consultare periodicamente questa sezione del nostro sito.

1) Finalità del trattamento
Dipendenti e/o fornitori della Cooperativa
Nel caso dei dipendenti e/o collaboratori della Cooperativa la raccolta ed il trattamento dei dati
personali sono effettuati:
1. per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta;
2. per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione;
3. per l’espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia di Sicurezza sul
Lavoro, Privacy e Ambientale;
4. per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di
lavoro.
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per
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tutta la durata del rapporto di lavoro e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge.
In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “sensibili” in
quanto idonei a rilevare ad esempio:
a) uno stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento
obbligatorio) idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a
seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di
associazione sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive
(permessi od aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);
I dati di natura sensibile, concernenti lo stato di salute, che tratta il medico competente
nell’espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’effettuazione degli accertamenti medici preventivi e periodici,
verranno trattati presso il datore di lavoro esclusivamente dallo stesso medico quale autonomo
titolare del trattamento, per il quale la società chiede espresso consenso. I soli giudizi sull’inidoneità
verranno comunicati dal medico allo stesso datore di lavoro.
Utenti e beneficiari di progetti e servizi erogati dalla Cooperativa
Tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati sono finalizzate al perseguimento degli
scopi istituzionali della Cooperativa, e in particolare per le adesioni e le partecipazioni ai progetti ed
alle singole attività erogate dalla Cooperativa in coerenza con le proprie finalità statuarie.
2. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità
prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
3. Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Via Volturno 58, Roma (RM),
anche in formato elettronico. Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o
società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.
4. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto 1
e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio considerata
la necessità di archiviazione o comunicazione a Terzi per l’adempimento di obblighi di legge (ad
esempio fiscali).
I dati saranno trattati fino a Sua eventuale revoca del consenso.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 1 (“Finalità del trattamento”). Nello specifico per i dipendenti ed i fornitori Il
conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente
di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di
natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro.
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6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi (responsabili del trattamento – art. 4, comma
8, GDPR: “art. 4, comma 8, GDPR: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”) esclusivamente per le
finalità di cui al punto 1 e da noi accuratamente selezionati. Questi soggetti terzi, dotati di esperienza,
capacità tecniche, professionalità ed affidabilità, svolgono operazioni di trattamento per conto della
nostra Cooperativa, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza delle informazioni.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a informativa@edionlus.it o all'indirizzo postale
della sede legale.
8 Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la cooperativa sociale
E.D.I. onlus (Educazione ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), con sede in Roma, via Volturno 58,
cap. 00185, nella figura del suo legale rappresentante.
N. telefono 064467447
Email
informativa@edionlus.it
PEC
edionlus@legalmail.it
Web
www.edionlus.it
La Cooperativa ha designato quale Responsabile del Trattamento, Marco Serio. Lo stesso è
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti
N. telefono 064467447
Email
informativa@edionlus.it
PEC
edionlus@legalmail.it
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