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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

-FORM “CONTATTI” SITO- 

DOCUMENTO INFORMATIVO ART 13 REG. UE 2016/679- GDPR 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (per la protezione dei dati personali), Le forniamo le 

dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti con l’evasione della sua richiesta. 

L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti 

sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet 

dei terzi. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO è CANTIERE DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nella persona della 

Legale Rappresentante pro tempore. Mail: privacy@cantieredelsole.it. La DPO è la dott.ssa Agata Di Bona, 

mail: dpo@cantieredelsole.it 

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI La informiamo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,  che i dati personali 

da Lei forniti mediante la compilazione del modulo presente nel form “Contatti” del sito Cantiere del Sole 

potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di 

dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione". 

3.FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel 

rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6) lett. f) Regolamento UE 2016/679 per le seguenti finalità: fornire 

riscontro alla richiesta di informazioni da Lei inviata. Il conferimento del consenso per la predetta finalità è 

obbligatorio e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità, da parte nostra, di procedere alla relativa 

richiesta. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati di natura personale forniti saranno comunicati 

a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) (il cui elenco è 

disponibile presso la sede legale di CANTIERE DEL SOLE) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto 

l’autorità del Titolare (dipendenti di CANTIERE DEL SOLE, che operano come persone autorizzate al 

trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite) e del Responsabile (art. 29 
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del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 3. Precisamente, i dati saranno comunicati a: 

Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi 

compresa la posta elettronica e siti web); Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di 

disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL’AREA UE: I dati personali non sono trattati fuori dalla 

Area UE. 

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI Il trattamento dei dati potrà 

consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n. 2) del GDPR. Potrà 

essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici 

e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati ai 

fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati. A partire dal loro ricevimento e/o 

aggiornamento, i dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità del trattamento sopra 

indicate e comunque nei termini di legge. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli 

artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, e nello specifico: a) il diritto di accesso ai dati personali; b) la loro 

rettifica in caso di inesattezza; c) la cancellazione dei dati; d) la limitazione al trattamento; e) l’opposizione al 

trattamento; f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro 

Titolare del trattamento senza impedimenti. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al 

trattamento ha il diritto di proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo. 

 

Brescia, 21.01.2021 
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