
 
 
 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR N. 679/2016 

 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, 
“Regolamento generale per la protezione dei dati” e del D.Lgs 101/2018 recanti disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali, la Cooperativa Tantintenti, società cooperativa sociale onlus, in qualità di Titolare del trattamento 
La informa che i dati che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa richiamata, improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato. In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Tantintenti, società cooperativa sociale onlus nella persona del Suo Legale 

Rappresentante, con sede in Via Tripoli 24, 13900 Biella con recapito email info@tantintenti.org, telefono 

0150991021  

 
2. Finalità del trattamento e periodo di conservazione 
Finalità del trattamento Dati trattati e Base Giuridica Periodo di conservazione Natura del conferimento 

1) Accesso a 
servizi/eventi/corsi per 
finalità di informazione e 
iscrizione a corsi/eventi/etc. 
(in presenza o a distanza) in 
merito alle attività sviluppate 
dalla Cooperativa   

Il conferimento dei Suoi dati è 
facoltativo; chiedendo di 
partecipare l’interessato 
manifesta il proprio interesse 
e la sua autorizzazione al 
trattamento; il Titolare rende 
noto che i Suoi dati personali 
verranno trattati 
esclusivamente per le finalità 
riportate e previo Sua visione 
e accettazione della seguente 
normativa ai sensi dellart.6 
lett.a) GDPR). 

Il Titolare tratterà i dati 
personali per il tempo 
necessario per adempiere alle 
finalità di cui sopra e 
comunque li conserverà per 
un massimo di 2 anni 
dall’iscrizione nella banca dati 
salvo revoca di consenso. 

Il conferimento dei dati 
necessari per il perseguimento 
delle finalità indicata è 
facoltativo e subordinato al 
consenso; il Titolare rende 
noto, inoltre, che l'eventuale 
non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una 
delle informazioni, può 
causare l'impossibilità del 
Titolare di garantire la 
congruità del trattamento 
stesso, la gestione del 
rapporto e attuare le finalità 
sopra indicate. 

 
3. Destinatari dei dati personali:  
 

I dati raccolti in relazione alla finalità indicata saranno trattati unicamente dal personale espressamente autorizzato dal 
Titolare. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati alle società collegate al consorzio Filo da Tessere per il solo 
scopo di ampliare l’offerta dei servizi. Non è prevista diffusione. 
 

4. Trasferimento dei dati:  
 

I dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 

 
5. Modalità del trattamento:  
 

Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, informatico o cartaceo nel 
rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e da altre normative ad esse 
conseguenti. 
 
6. Processi decisionali automatizzati:  

 
I dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati o a profilazione. 
 
7. Diritti dell’interessato:  

 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati personali 
(art.15), ottenerne la rettifica (art. 16), richiederne la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità (art. 20), non 



 
 
 

 

essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo 
all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 par. 2 lett. d) del suddetto regolamento. L’interessato ha altresì il diritto, ai 
sensi dell’art. 17 del GDPR, di richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano ed ai sensi dell’art. 7.3 di revocare, 
in qualsiasi momento, il consenso espresso. 
 
8. Modalità di esercizio dei diritti:  
 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto art 12 del 
Regolamento UE 2016/679, inviando un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo: 

✓ Una raccomandata a/r a Cooperativa Tantintenti scs onlus, presso la sede di Via Tripoli 24, 13900 Biella 
✓ Una email info@tantintenti.org 

 

 

 

 

 


