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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 679/2016)
Codice della Privacy D.Lgs 196/2003 (novellato dal D.Lgs 101/2018).
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – “GDPR 2016/679”), recanti
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; dati personali e particolari oggetto di
trattamento da parte di 4exodus società cooperativa sociale Onlus (o anche 4exodus Cooperativa).
4exodus Cooperativa fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali - comuni ed eventualmente particolari - in
quanto correlate ai servizi erogati dalla Cooperativa stessa (servizi meglio descritti nella specifica sezione “Cosa facciamo” del sito internet)
e riferite agli utenti (o clienti) di Exodus oppure riferite a coloro che navigano nelle pagine web e inviano all’occorrenza richieste di
informazioni tramite gli account indicati nella pagina “Contatti”.
1)

Finalità del trattamento

I dati personali sono utilizzati 4exodus Cooperativa:
a) per attività legate alla gestione organizzativa interna dei servizi erogati (a titolo di esempio: accoglienza profughi, servizi educativi, sostegno
alle persone e alle famiglie, corsi e conferenze; servizi generici per enti ed aziende come sgomberi, giardinaggio);
b) per l’emissione di titoli di pagamento (fatture, ricevute) all’utenza e per ogni adempimento fiscale e amministrativo;
c) per comunicare i dati, anche parziali, all’occorrenza dietro specifica richiesta, ad enti pubblici o autorità competenti;
I dati personali saranno utilizzati da 4exodus Cooperativa, solo a seguito di specifico consenso:
d) per lo svolgimento dei servizi richiesti, all’occorrenza in collaborazione con soggetti esterni opportunamente nominati;
e) per lo svolgimento di corsi e conferenze e il conseguente invio di materiale didattico o pubblicitario.
Inoltre vengono trattati dati personali in conseguenza dei rapporti contrattuali e commerciali che la Cooperativa intrattiene con i propri
fornitori o collaboratori esterni.
I dati personali che l’interessato fornisce attraverso le modalità indicate nella pagina “Contatti” del sito internet www.4exodus.it vengono
acquisiti e trattati principalmente:
•
Per l’invio delle risposte alle richieste degli interessati;
•
Per l’eventuale invio materiale di carattere informativo all’indirizzo email indicato;
•
Per l’elaborazione di report statistici.
Si rende noto inoltre che consultando il nostro sito internet, il sistema può acquisire dati tecnici di navigazione relativi all’indirizzo IP, codici
identificativi dei dispositivi utilizzati dall’utente per la fruizione delle pagine o dei servizi, dati riferiti alle caratteristiche del browser e agli
orari di accesso, altri dati di navigazione anonimizzati.
Nessun dato personale degli utenti che utilizzano il sito internet viene acquisito tramite sistemi software. Non viene fatto uso di cookies per
la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti. L’uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Nell’ambito della finalità per cui i dati personali vengono raccolti, 4exodus Cooperativa effettua il trattamento di detti dati secondo i principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza dei diritti dell’interessato.
2)

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1 a), b), c) d) e) della presente è indispensabile per l’esecuzione della
prestazione richiesti dall’utenza.
Il mancato conferimento dei dati richiesti determinerà l’impossibilità a procedere con la completa erogazione dei servizi offerti o l’ostacolo
/ impedimento alla prosecuzione dei rapporti in corso.
3)

Modalità di trattamento dei dati

I Dati Personali sono trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la
gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei
livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. I dati, sia in forma cartacea che elettronica, sono protetti e accessibili solo al personale
autorizzato.
4)

Conservazione dei dati personali

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Maggiori informazioni sulle tempistiche di
conservazione e trattamento sono disponibili presso il Titolare.
5)

Categorie di soggetti destinatari dei dati

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Titolare potrebbe comunicare
i Dati Personali, anche, all’occorrenza, riguardanti lo stato di salute, a:
- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni
lavorative;
- soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare;
- organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità
che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità;
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- fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, enti certificatori, ecc..) i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del
trattamento ex art. 28 del Regolamento - strettamente correlati e funzionali all’attività del Titolare.
I dati non saranno trasferiti verso paesi terzi e saranno conservati presso la sede del Titolare del trattamento o, in caso di dati riportati in
forma cartacea (documenti) in strutture riconosciute e incaricate dal Titolare.
6)

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che lo riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare,
l’interessato potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la
revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del
GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
L’interessato può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza
delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi dell’interessato, diritti e libertà. Le richieste vanno rivolte per
iscritto al Titolare.
7)

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è 4exodus società cooperativa sociale Onlus, i cui dati sono indicati nella presente informativa, nella persona del
suo Legale Rappresentante.
È possibile contattare il titolare all’indirizzo info@4exodus.it.

