
 

 

 
 

Informativa per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

 

Gentile interessato che fornisce alla COOPERATIVA SOCIALE IL RAGGIO VERDE, (di seguito “Cooperativa”) i suoi 

dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora 

in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La 

Cooperativa, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le 

seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento 

La Cooperativa tratterà i Suoi dati personali con finalità di carattere meramente informativo, documentario ed 

eventualmente promozionale, connesse alla presentazione delle attività svolte dalla Cooperativa. Sono esclusi, 

pertanto, scopi pubblicitari lucrativi. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è informata l'attività della Cooperativa. Tali dati verranno trattati 

sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 

misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 

Obbligatorietà o meno del consenso 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle 

riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati personali potranno essere oggetto di diffusione 

su articoli di cronaca di giornali o quotidiani relativi ad eventi di cui l’organizzazione è stata parte attiva. 

 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi 

di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente. 

 

Titolare e Responsabili del Trattamento 

Il titolare del trattamento è COOPERATIVA SOCIALE IL RAGGIO VERDE, in persona del suo legale rappresentante 

p.t., con sede in ROVIGO (ROVIGO), Via Einaudi, 77. 

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, 

e debitamente nominati. 

 

Diritti dell’interessato 

Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con modalità 

cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno 

utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 15 GDPR e precisamente i diritti di: 



 

 

 
 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi 

del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, 

comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 

o incaricati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione 

che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all'Autorità Garante. 

 

Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione: 
1. via e-mail, all'indirizzo: info@coopilraggioverde.it 
2. oppure via posta A.R., a: COOPERATIVA SOCIALE IL RAGGIO VERDE, Via Einaudi, 77 45100 ROVIGO (ROVIGO) 
 
Nomina del DPO 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che 
può essere contattato per ogni informazione e richiesta: 
 
Crivellaro Enrica 
via email: dpo@coopilraggioverde.it 
via posta ordinaria: Via Einaudi, 77 - 45100 Rovigo, indirizzando al: Data Protection Officer (DPO) 

Telefono: 042531935 

Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di contatto, 
indispensabili per poterla individuare e ricontattare. 
 
 

  presto il consenso     nego il consenso 

 

Luogo e data ___________________________________________________________________________ 

 

Firma (leggibile) ___________________________________ 

 


