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PROPOSTA 80 Società Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la 

presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi  dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

 
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Il Titolare del Trattamento dei dati è PROPOSTA 80 Società Cooperativa Sociale, C.F. 00573240041, email 

proposta80@pec.confcooperative.it, con sede in Corso Giovanni Giolitti, 31 - 12100 - Cuneo (CN) - Italia.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Ghibaudo Sandro, C.F. 03211610047, email sandro.ghibaudo@pec.eppi.it, con sede in Via 

Beppe Fenoglio, 9 – 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN) – Italia.  

L'elenco aggiornato dei   responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del Trattamento. 

 

b) OGGETTO DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI  DATI    

I dati oggetto del Trattamento sono: 

1. Dati di navigazione; 

2. Dati personali, identificativi e di contatto. 

 

La fonte dei dati è rappresentata da: 

1. interazioni attraverso il sito internet (compilazione dei form: contatti e segnalazioni varie; nonché l'acquisizione e la successiva 
trasmissione dei moduli presenti sul sito); 

2. compilazione diretta dell’interessato dei moduli necessari all’inserimento presso le strutture;  

3. trasferimento dei dati dell’utente da parte degli Enti appaltanti.   

 
c) FINALITA’ E  BASE GIURIDICA   DEL TRATTAMENTO 

I dati di natura personale saranno oggetto di Trattamento per le finalità di seguito indicate: 

1. consentire all'utente la navigazione sul sito del Titolare del Trattamento, effettuare ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o 

anonimi, senza possibilità di identificare il visitatore, volte a misurare il funzionamento, il traffico e l’interesse del sito stesso; 

2. in esecuzione del contratto tra l’interessato e Proposta80, o tra l’interessato e l’Ente appaltante, per:  

a) espletare le attività amministrativo-contabili strettamente connesse e strumentali agli adempimenti fiscali e burocratici e 

alla gestione organizzativa delle prestazioni richieste; 

b) scambiare informazioni ivi comprese le attività pre e post-contrattuali  

3. previo consenso dell’interessato per:  

a) trattare i suoi dati particolari  al fine di erogare il servizio educativo-assistenziale e riabilitativo; 

b) diffondere immagini e video riguardanti la sua persona su social network, sul sito della Cooperativa  e durante eventi e 

manifestazioni pubbliche. 

c) comunicare i suoi dati personali e particolari a soggetti che collaborano con il Titolare del Trattamento a fini educativi-

assistenziali e sanitari.  

d) DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile 
forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Tuttavia per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi 
conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni nominati in qualità di responsabili 
esterni del Trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare. In particolar modo a:  

1. Consulenti medici 
2. Infermieri Professionali 
3. Fisioterapisti 
4. TNPE 
5. Consulenti attività educative e riabilitative (musicoterapeuti, arteterapeuti, pet-terapeuti, ecc.) 

Inoltre i suoi dati personali potranno essere comunicati/visionati da terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

1. Soggetti che forniscono servizi per la gestione del servizio informativo usato che si trovino ad effettuare interventi manutentivi delle 
attrezzature elettroniche e dei sistemi del Titolare del Trattamento; 

2. Liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza fiscale e di diritto del lavoro, nei confronti dei 
quali la comunicazione di dati avverrà unicamente sotto il profilo contabile/fiscale; 

3. Liberi professionisti, studi o società per l’eventuale fornitura di assistenza al Titolare del Trattamento nei casi di contenzioso 
stragiudiziale e/o giudiziale e/o assicurativo. 

Potranno infine essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo l’A.S.L. locale, la Regione Piemonte, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, il Consorzio 
Monviso Solidale.  

 

  

e) TRASFERIMENTO DEI DATI 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 
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f) COOKIE POLICY  

Questa applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata l’utente può consultare la 

Cookie Policy  

 

g) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI  

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,   con modalità 

informatiche, telematiche e/o manuali, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali e 

particolari (nel caso degli utenti) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento 

delle finalità indicate e per il periodo previsto dalle normative vigenti in materia.  

 
h) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato può esercitare, riguardo al Trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei 

dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del Trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, diritto di opposizione al 

processo decisionale automatizzato. 

L’interessato può rivolgere la Sua richiesta contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati specificando 

l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia del suo documento di identità utilizzando i recapiti di seguito 

indicati: 

 Titolare del Trattamento dei Dati (TTD) PROPOSTA 80 Società Cooperativa Sociale ,  email onlus@proposta80.org, con sede in 

Corso Giovanni Giolitti, 31 - 12100 - Cuneo (CN) - Italia.  

 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Ghibaudo Sandro, email sandro.ghibaudo@pec.eppi.it, con sede in Via Beppe 

Fenoglio, 9 – 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN) – Italia.  

 

i) REVOCA DEL CONSENSO E RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il Trattamento dei dati derivanti dal sito è lecito e consentito anche in assenza di consenso; per quanto riguarda, invece, il Trattamento dei dati 
degli utenti, questo avverrà previa richiesta di consenso in sede di primo incontro con gli stessi.     

 Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/2016 l’interessato ha la facoltà di  revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato 
ma questo  potrà dar luogo all’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di erogare i servizi richiesti. 

 

j) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  

Il Titolare non effettua sui dati personali forniti trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.  

 

k) MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA  
Il Titolare si riserva la possibilità di modificare il contenuto della presente informativa, in tutto o in parte, anche a causa di variazioni della 
normativa Privacy.  
Il Titolare effettuerà la pubblicazione sul sito della versione aggiornata del presente atto, e da quel momento essa sarà vincolante: l’interessato 
è perciò invitato a visitare con regolarità questa sezione.  
 
 
 
 
Data ultimo aggiornamento: 30/09/2019 
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