Centro Educativo Diurno
La Casa di Sophia
Via Parini, Olgiate Molgora (Lc)
tel. 039.9910000
e-mail casadisophia@casaragazzi.it

CasadeiRagazzi
ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI O.N.L.U.S.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
Gentili Genitori e Tutori, Servizi invianti,
l’Ente Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, con sede operativa in Via Castello, 1 - 23887 Olgiate Molgora (LC) Tel.
039.9912071, e-mail - info@casaragazzi.it, pec - casadeiragazzi@pec.it, in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali, ex art. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, vi informa che, nell’esercizio della propria attività,
raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici i dati personali suoi e/o del minore
utente del Centro Educativo Diurno (di seguito CED) “La Casa di Sophia” che rappresenta, per lo svolgimento
di attività amministrative correlate alle prestazioni psico-educative erogate.
1. SCOPI DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI
1.1
attività amministrative, statistiche, di programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell’assistenza psico-educativa erogata, anche ai fini della trasmissione elettronica o
comunicazione dei dati agli enti istituzionali competenti o professionisti indicati/autorizzati
dalla famiglia, nei limiti di quanto previsto da norme e regolamenti europei, statali e regionali
vigenti;
1.2
attività di certificazione, di compilazione delle cartelle psico-educative e dei registri;
1.3
attività di recupero crediti;
1.4
attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare l’attività dell’Ente quale, a titolo
esemplificativo, la pubblicazione di immagini di attività all’interno del CED “La Casa di Sophia”
sul sito internet dell’Ente Casa dei Ragazzi IAMA Onlus (www.casaragazzi.it) e sui social gestiti
direttamente dall’Ente
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Dott.sa Puccia Donatella,
via Castello n° 1, 23887 Olgiate Molgora (Lc) – tel. 039.9912071, mail info@casaragazzi.it
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici.
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l’accesso e
l’utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati, al fine di garantire le prestazioni psico-educative previste dal
servizio, ovvero per svolgere le attività amministrative correlate agli scopi. Il trattamento dei dati avviene
garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che
favoriscono la protezione continua e il costante miglioramento.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per un periodo di 5 anni successivi alla dimissione del minore dopo il compimento
dei 14 anni di età.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO
I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a conferire obbligatoriamente i dati indispensabili al perseguimento
delle finalità di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 al fine di poter ottenere la/le prestazione/i richiesta/e.
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6. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento degli stessi (di cui al punto
1.1, 1.2, 1.3), rende impossibile la presa in carico da parte del Centro Educativo Diurno “La Casa di Sophia”,
per cui l’Ente Casa dei Ragazzi IAMA Onlus informa che, in caso di diniego al trattamento, non potranno
essere erogate le prestazioni richieste dall’interessato; se ciò accade durante il periodo di intervento, il
rapporto dovrà necessariamente terminare.
7. CONOSCIBILITÀ DEI DATI
I dati personali idonei a rivelare lo stato dell’utente non possono essere diffusi. I dati sono trattati dal
personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei responsabili, e possono
essere comunicati, per finalità connesse agli interventi psico-educativi erogati dal servizio, previo esplicito
consenso degli interessati; si specifica che agli Organi Giudiziari e al Servizio Tutela Minori, se coinvolto dalla
Magistratura, si è tenuti per legge a fornire informazioni, a prescindere dal consenso dei genitori.
I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati - sempre previo consenso- a
familiari, prossimi congiunti o terzi legittimati, espressamente indicati e identificati dai genitori o da chi li
rappresenta.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
I genitori o chi ne fa le veci, hanno il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, possono chiederne
la rettifica, qualora non corretti o non aggiornati, chiedere la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli di
cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e può chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano. I genitori o
chi ne fa le veci hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano; il titolare del trattamento si astiene dal
trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato può, invece, chiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare, previa
richiesta scritta alla Direzione.
L’interessato ha, altresì, il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento,
consapevole che la conseguenza sarà l’interruzione immediata della presa in carico da parte del CED “La Casa
di Sophia”, fermi in ogni caso gli obblighi di legge in capo al Titolare riguardo la conservazione dei dati
acquisiti.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo.
Il contenuto e il significato di legge dei predetti diritti sono a disposizione sul sito internet istituzionale della
Casa dei Ragazzi IAMA Onlus allegati alla informativa PRIVACY.
Il Titolare del trattamento
Casa dei Ragazzi IAMA Onlus
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