Gentile Cliente,
abbiamo il piacere e il dovere di fornirle alcune notizie relative all’utilizzo che faremo dei suoi dati personali.
Qui di seguito trova le informazioni richieste dal Regolamento Ue 2016/679 che si occupa della protezione delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali.
Chi Siamo

TESTO ATTO DI INFORMAZIONE
L’Incontro Agricoltura è una Cooperativa Sociale che
si occupa di agricoltura sociale e di inserimento
lavorativo di persone con problemi di salute mentale

NOTE
Il Titolare del Trattamento dei dati è la
Sig.a Michela Ibba – mail
m.ibba@coopcacorniani.it – telefono
0423-701800

Che obblighi ha lei

Le ricordiamo che lei ha la facoltà di fornirci i dati
richiesti, ma in mancanza noi non potremo fornire il
servizio richiesto o nei tempi richiesti negli accordi
contrattuali.

Che tipo di trattamenti
facciamo

Le precisiamo che utilizziamo strumenti informatici per
archiviare i dati da Lei conferiti e per gestire le attività
di ricerca del personale per la Sua Organizzazione

I suoi dati verranno archiviati in
database e software specifici per le
attività previste nel contratto firmato.

Su che basi utilizziamo i
suoi dati

I suoi dati sono trattati per gestire l’attività di
informazione sulle attività della cooperativa e delle sue
due sedi, Campoverde (Castelfranco Veneto) e Ca’
Corniani (Monfumo) e per emettere fattura per il
servizio da lei richiesto.

A chi inoltreremo i suoi
dati

Noi potremo inoltrare i suoi dati:
- Studio Legale in caso di controversie;
- Ufficio comunicazione e fundraising del Gruppo
L’Incontro
- Ufficio contabilità del Gruppo L’Incontro
Noi conserveremo in suoi dati nei nostri archivi per il
periodo corrispondente a necessità fiscali, contabili,
amministrative e per documentare la nostra attività e
anche per rispondere a sue necessità di recupero dati.

La finalità del trattamento è di
inserimento dei dati in una newsletter
per trasmettere le informazioni sulle
attività alla cooperativa e inviarle via
whatsapp informazioni sulle attività e
offerte promozionali

Quanto conserveremo i
suoi dati

Quali obblighi abbiamo
nei suoi confronti

A chi può rivolgersi in
caso di nostre mancanze

Abbiamo l’obbligo di rispondere alle sue richieste di
conoscere come e perché trattiamo i suoi dati;
abbiamo anche l’obbligo di correggere dati sbagliati,
integrare dati incompleti e aggiornare dati non più
esatti; abbiamo infine gli obblighi di cancellare i dati e
di limitare il trattamento e di trasmetterli a lei o a terzi
da lei indicati; abbiamo l’obbligo di interrompere il
trattamento se lei non è più d’accordo.
Se la risposta non sarà stata soddisfacente lei può
rivolgersi al Garante della Protezione dei dati.
Tutte le informazioni e i modelli necessari li può
trovare sul sito del Garante, www.garanteprivacy.it

La informiamo infine che, oltre a quanto sopra riportato, in qualsiasi momento e per ogni altra informazione/chiarimento, lei
potrà contattarci al seguente info@coopcacorniani.it.
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