
 
 

 

 

INFORMATIVA 

Trattamento dei dati personali - Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016  

 
ST.OP. (STudenti Operativi) - Scuola e famiglia insieme per ripartire, finanziato dal bando ALTRI PRO.DI.GI. della Regione 

Autonoma della Sardegna (POR FSE 2014-2020 - ASSE 2 AZIONE 9.1.2). 

Convenzione NR 34/15787 del 02.12.2021 CLP 1102012912AP210007 CUP E79J21012920009 

 

Premessa - Il GDPR (Regolamento Europeo 2016/679), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti con riferimento al 

trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferiscono ad un soggetto, nello 

specifico da definirsi “interessato”, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza 

e dei diritti dell'interessato stesso. Ai sensi dell'art. 12 e ss. del GDPR la nostra struttura, in qualità di Titolare, procederà al 

trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di 

gestione efficaci per garantire la tutela del trattamento dei dati personali. A tal fine lo scrivente, utilizzando procedure materiali e di 

gestione a salvaguardia dei dati raccolti, si impegna a proteggere le informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o 

divulgazioni non autorizzate, nonché per mantenere accuratezza dei dati ed altresì per garantire l'uso appropriato degli stessi. 

 

La Cooperativa Sociale EduPè, con sede legale a Sassari, in qualità̀ di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 

fornisce le seguenti informazioni: 

 

Dati personali raccolti - Lo scrivente, in qualità di Titolare utilizza i dati personali per operare al meglio nell’esercizio dell’attività 

prevista nell’ambito del progetto ST.OP. (STudenti Operativi) - Scuola e famiglia insieme per ripartire, finanziato dal bando 

ALTRI PRO.DI.GI. della Regione Autonoma della Sardegna (POR FSE 2014-2020 - ASSE 2 AZIONE 9.1.2).  

Rientrano tra i dati raccolti anche quelli relativi a produzioni audio/video/immagine. Per la diffusione e l’utilizzo dei dati 

audio/video/immagine, che potranno essere pubblicati sui canali di comunicazione (sito, social, media, ecc…) delle scuole, dei 

partner e del capofila del progetto ST.OP. (STudenti Operativi) - Scuola e famiglia insieme per ripartire, è necessario 

l'espresso consenso da parte del titolare.  

 

Modalità̀ di trattamento dei dati - I dati forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività̀ della Cooperativa Sociale arò Edupè Onlus. Ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 e ss. GDPR, i dati personali saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in 

ottemperanza alle misure minime di sicurezza previste dal GDPR. Le operazioni di trattamento sui dati personali si estrinsecheranno 

nelle seguenti attività: raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo e conservazione. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, direttamente e/o tramite terzi delegati, sia manualmente mediante 

supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi informatici o strumenti elettronici. I dati, ai fini della corretta gestione del rapporto 

e dell’assolvimento degli obblighi di legge, potranno essere inseriti nella documentazione interna propria del Titolare.  

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali – La principale finalità del trattamento dei dati forniti che lo scrivente 

intende effettuare è quella di consentire una regolare instaurazione e/o evoluzione, nonché una corretta amministrazione del rapporto 

instaurato nell’ambito del progetto ST.OP. (STudenti Operativi) - Scuola e famiglia insieme per ripartire, finanziato dal bando 

ALTRI PRO.DI.GI. della Regione Autonoma della Sardegna (POR FSE 2014-2020 - ASSE 2 AZIONE 9.1.2).  

 

Soggetti autorizzati al trattamento - I dati non saranno utilizzati per ulteriori finalità se non quelle relative al progetto ST.OP. 

(STudenti Operativi) - Scuola e famiglia insieme per ripartire. Detti materiali, in quanto riferiti al Progetto predetto, potranno 

essere condivisi con le Autonomie Scolastiche aderenti, il personale preposto allo svolgimento delle attività e i partner del Progetto, 

oltreché con la Regione Autonoma della Sardegna, Ente finanziatore del progetto. I soggetti autorizzati, utilizzeranno i dati a seconda 

delle mansioni attribuite e si attiene alle norme impartite e alle disposizioni di legge. È vietata al soggetto autorizzato, adeguatamente 

istruito sulle norme privacy previste dal Regolamento UE 2016/679, qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati che non 

sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati.  

 

Tempo di conservazione dei dati - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e), del GDPR, dati personali saranno “conservati in una 

forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati” e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.  

 



 
 

 

 

 

Comunicazione e diffusione - I Suoi dati potranno essere comunicati dallo scrivente nei seguenti termini: 

• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei 

limiti previsti da tali norme; 

• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità connesse al progetto ST.OP. (STudenti Operativi) - 

Scuola e famiglia insieme per ripartire, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti previsti dal predetto 

progetto;  

•  a soggetti nostri consulenti e/o professionisti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico nell’ambito del progetto 

ST.OP. (STudenti Operativi) - Scuola e famiglia insieme per ripartire, previa nostra lettera di incarico che imponga il 

dovere di riservatezza e sicurezza. 

In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati se non ad operatori per l’esecuzione di atti riguardanti l’adempimento dei rapporti 

che dovessero intervenire con gli Interessati ai quali si riferiscono i dati stessi. 

Diffusione - Lo scrivente non diffonderà indiscriminatamente i Suoi dati, o in altre parole, non ne darà conoscenza a soggetti 

indeterminati, anche mediante messa a disposizione o consultazione. 

Fiducia e riservatezza - Lo scrivente considera preziosa la fiducia dimostrata dagli interessati che avranno acconsentito al 

trattamento dei loro dati personali e perciò si impegna a non vendere, noleggiare o affittare le informazioni personali ad altri. 

 

Diritti degli interessati - Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.196/2003 e 15 ss GDPR, diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Diritto di ottenere la conferma: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) delle categorie di dati personali; 

d) del periodo di conservazione dei dati; 

e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

f) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 

g) 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. 

Inoltre, diritto di ottenere: 

a) l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati e la limitazione al loro 

utilizzo; 

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; 

d) il diritto alla portabilità dei dati non è applicabile al contesto in cui si svolge il trattamento affidato alla scrivente; 

e) per i dati trattati per cui vi è bisogno del Suo consenso, potrà revocare il consenso in ogni momento ed in tal caso il Titolare 

provvederà alla cancellazione immediata di ogni dato personale a Lei riferibile che riguarda l’ambito del consenso da Lei 

espresso. 

Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla Struttura di competenza, con comunicazione scritta da inviare alla EDUPE' SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS, tramite posta racc. A/R all’indirizzo via Wagner 23/a -07100 Sassari o via PEC 

scrivendo a edupe@pec.it. In ogni momento potrà proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali). 

 

Titolare e responsabile del trattamento - Titolare e responsabile del trattamento è la Cooperativa Sociale Edupè arl Onlus, 

rappresentata dalla presidente Maria Grazia Sias, CF SSIMGR80S67I452S. 

                                                 
                                    (il titolare del trattamento dei dati personali) 
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