UNISON Consorzio di Cooperative Sociali – cooperativa sociale
S.L Via XX Settembre, 6 | S.O. Via Trento 6a - 21013 Gallarate (VA) – Partita IVA 13333300153 – REA 274255
Tel. 0331.770032 – Fax 0331.776977 E-mail: info@consorziounison.it – Website: www.consorziounison.it
Albo naz. coop. n. A162522 – Albo coop. sociali n. C/45 pec: pec@pec.consorziounison.it

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Utenti Servizi Family Care
Gentile utente,
l’erogazione di Servizi Educativi Family Care (Certificazioni per i disturbi dell’apprendimento e Percorsi individuali di
potenziamento e intervento abilitativo pedagogico per bambini e ragazzi con Disturbi specifici dell’Apprendimento), comporta il
trattamento di dati di carattere personale, così come definiti dalla normativa vigente.
Si precisa che UNISON Consorzio di Cooperative Sociali - Cooperativa Sociale è Titolare del trattamento dei dati personali solo per
il primo contatto finalizzato all’individuazione del professionista più idoneo a rispondere al bisogno educativo dell’interessato, del
quale saranno forniti all’interessato i recapiti di contatto diretto. Il professionista (pedagogista, psicologo, educatore
professionale, neuropsichiatra infantile, logopedista, esperto in discipline olistiche) eventualmente incaricato dall’interessato è da
intendersi autonomo Titolare del trattamento per il servizio educativo erogato.
Si richiede pertanto agli utenti di fornire al primo contatto solo eventuali dati personali strettamente necessari per tale finalità,
prediligendo dati anonimi in base al principio di minimizzazione dei dati.
Relativamente a quanto di competenza, UNISON Consorzio di Cooperative Sociali - Cooperativa Sociale fornisce la seguente
informativa per il trattamento dei dati:
Titolare del trattamento (di seguito anche “Titolare”)
UNISON Consorzio di Cooperative Sociali - Cooperativa Sociale
Via XX Settembre, 6 - Gallarate (VA)
P.IVA 13333300153
E-mail info@consorziounison.it
Tel. 0331.770032 – Fax 0331.776977
Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile Protezione Dati contattabile è contattabile presso la sede del Titolare ed all’indirizzo e-mail
dpo@consorziounison.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali eventualmente forniti saranno trattati su espresso consenso dell’interessato (art. 6, co. 1, lett. a - Reg.EU
679/2016), per l’individuazione del professionista più idoneo a rispondere al bisogno educativo dell’interessato in base alla
specifica esigenza.
Il consenso al trattamento è da intendersi anche per eventuali dati c.d. particolari relativi alla salute (art. 9, co. 2, lett. a – Reg.EU
679/2016), nel caso il trattamento di tali dati sia strettamente attinente ad individuare il bisogno specifico.
Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali non saranno comunicati a terzi.
L’operatore che risponderà telefonicamente al primo contatto è persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto la diretta
autorità del Titolare. Gli operatori agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo. Trattasi in ogni caso di professionisti soggetti al segreto professionale conformemente al diritto dell’unione e della
normativa nazionale o dalle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali non saranno conservati. Il numero di contatto telefonico sarà cancellato al termine della comunicazione o, al
massimo, entro pochi giorni dal contatto.
Diritti fondamentali
L’interessato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, può esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di accesso: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all’art. 15, in particolare:
finalità del trattamento, categorie di dati personali, categorie di destinatari, a cui i dati sono stati o saranno comunicati, il
periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati, l’esistenza di un processo
automatizzato, compresa la profilazione.
Ente in possesso di certificazione
UNI EN ISO 9001:2015
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b) Diritto di rettifica: l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 16, di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei dati
personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo.
c) Diritto di cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui all’art. 17. In caso di revoca del consenso, la cancellazione potrà essere eseguita se
non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
d) Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento nelle ipotesi
di cui all’art. 18;
e) Diritto di portabilità dei dati: l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 20, di ricevere i dati personali che lo riguardano in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
f) Diritto di revoca del consenso: l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7, comma 3, di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. La revoca del consenso non pregiudica le liceità del
trattamento prestato prima della revoca.
L’interessato potrà inoltre esercitare il Diritto di opposizione. Ai sensi dell’art. 21, l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento di
dati che lo riguardano per finalità di cui all’art. 6, paragrafo, lettere e) o f).
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento tali diritti in maniera agevole, inviando apposita richiesta al Titolare, all’indirizzo
email info@consorziounison.it, che lo informerà dell’avvenuta ricezione e darà seguito alla sua richiesta senza ingiustificato ritardo
e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.
Diritto di presentare un reclamo ad un’autorità di controllo
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per Protezione dei Dati Personali
http://www.garanteprivacy.it).
Necessità e Conseguenze di un eventuale rifiuto di comunicare dei propri dati personali
La comunicazione dei dati personali è facoltativa ma potrebbe essere indispensabile per l’individuazione del professionista più
idoneo a rispondere al bisogno educativo.
Il mancato conferimento dei dati potrebbe impedire al Titolare di fornire il Servizio richiesto.
Per tutte le definizioni si rimanda alla normativa cogente con particolare riferimento al Regolamento Europeo 679/2016 e D. Lgs.
196/2003 e s.m.i.
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