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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Irene 95 cooperativa sociale, che ne è titolare per il
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento
GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

FONTE DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali viene effettuata da Irene 95 cooperativa sociale registrando i dati:
 raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive

comunicazioni
 forniti da terzi

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
 Mista - elettronica e cartacea

con le seguenti finalità:
 Approvazione di bilancio
 Approvigionamento
 Erogazione del servizio prodotto
 Gestione del personale
 Programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio del lavoro)
 Rapporti contrattuali con clienti/fornitori

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su
specifica accettazione del consenso:

 Approvazione di bilancio 

accetta non accetta

 Approvigionamento 

accetta non accetta

 Erogazione del servizio prodotto 

accetta non accetta

 Gestione del personale 

accetta non accetta

 Programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio del lavoro) 

accetta non accetta
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 Rapporti contrattuali con clienti/fornitori 

accetta non accetta

 attività di profilazione; 

accetta non accetta

 Consenso al trattamento di dati particolari:

accetta non accetta

BASE GIURIDICA
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del

Regolamento GDPR, sono:
 Legittimo interesse;
 Legge;
 Contratto;
 Consenso;

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati
personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono:

 Legittimo interesse;
 Legge;
 Contratto;
 Consenso;

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 di fornire i servizi richiesti.

La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante
l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di
seguito descritte.

CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e

contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:
 Banche e istituti di credito;
 Persone autorizzate;
 Responsabili esterni;
 Responsabili interni;

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per
iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei
dati:
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 Salvatore Fedele, c.f. SLVFDL61D19B267A - Rappresentante legale
 Sivo Anna, c.f. SVINNA82A51F839E - Coordinatore Comunità
 Procentese Monica, c.f. PRCMNC72R70F839M - Coordinatore Comunità
 Esposito Papa Lucia, c.f. SPSLCU82H55E791F - Coordinatore Servizi
 Appierto Alfonso, c.f. PPRLNS74P22E955T - Impiegato Amministrativo
 Capasso Rosa, c.f. CPRRSO67B50G839F - Impiegato Amministrativo
 Conte Salvatore, c.f. CNTSVT69A16F839M - Educatore
 Esposito Paola, c.f. SPSPLA71T67F839F - Governante
 Mazzella Gianluca, c.f. MZZGL72P21E329G - Impiegato Amministrativo
 Procino Assunta, c.f. PRCSNT85D64F839U - Educatore
 Promentino Cristina, c.f. PRMCST76T67F839X - Educatore
 Spica Aramis, c.f. SPCRMS56RG902P - Operatore Infanzia
 Iacone Angela, c.f. CNINGL87E61C495U - Governante
 Castaldo Santa, c.f. CSTSNT93S62A024X - Educatore
 Marchionno Alessia, c.f. MRCLSS91D69F839D - Educatore
 Zoccola Fabio, c.f. ZCCFBA94E19H860U - Educatore
 Allocca Anna, c.f. LLCNNA94L66H860G - Educatore
 Monda Giuseppe, c.f. MNDGPP83B26F924I - Educatore
 Cerciello Carolina, c.f. CRCCLN61P68E955D - Operatrice Osa
 Falco Anna, c.f. FLCNNA66L58G812M - Operatrice Osa
 Crimaldi Francesca, c.f. CRMFNC72A64B227X - Operatrice Osa
 Covone Maria Rosaria, c.f. CVNMRS89M42G795C - Operatrice Osa
 Obermaier Maria Rosaria, c.f. BRMMRS64E50F839Z - Operatrice Osa
 Scudiero Elena, c.f. SCDLNE81R65A024L - Psicologa
 Cozzolino Maria Domenica, c.f. CZZMDM75R53F839S - Psicologa
 Senneca Chiara, c.f. SNNCHR92T46A509P - Assistente Domiciliare
 Cantice Claudia, c.f. CNTCLD95L55F839H - Assistente Domiciliare
 Petricciuolo Simona, c.f. PTRSMN78B61F839C - Responsabile Comunicazione
 D'Oria Sefora, c.f. DROSFR88E68I483U - Assistente Sociale
 Dubbioso Alessia, c.f. DBBLSS85E42A509V - Educatore
 Mautone Annapia, c.f. MTNNNP91L55F839P - Psicologa
 Computer Lab di Giovanni Notaro, p.iva 00782681217, nella persona di Notaro Giovanni -

Responsabile Protezione Dati DPO
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
4. Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti

i dati presso l'interessato, si riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento:
 Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle

persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.);
 Dati relativi all'attività economica e commerciale;
 Giudiziari;
 Personali;

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario
allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di
acquisizione degli stessi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
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5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore,
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare
i seguenti diritti:

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);

 conoscerne l'origine;
 riceverne comunicazione intelligibile;
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);

 diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18
del Regolamento 679/2016);

 diritto di revoca;
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in

forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente
usato da un dispositivo elettronico;

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Irene 95 cooperativa sociale, p.iva
03838751216, c.f. 02165140613
 Email: info@irene95.it

Salvatore Fedele, c.f. SLVFDL61D19B267A
 Email: info@irene95.it

 Telefono: 0818416349

7. La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer)
 Computer Lab di Giovanni Notaro, p.iva 00782681217, nella persona di Notaro Giovanni ,

che può essere contattato al seguente indirizzo email: g.notarotsp@tiscali.it.

****************

Il/I sottoscritto/i (1) in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa.

Data Firma


