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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER CLIENTI E FORNITORI E UTENTI TERZI  

COMUNITA’ SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SCHIO (Vi)  
 

Pubblicata sul sito web  www.comunita-servizi.it 

1-TITOLARE DEL TRATTAMENTO -Il Titolare del trattamento COMUNITA’ SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS sede legale e operativa Via Fornaci, 83 - SCHIO (VI). E’ possibile contattare il Titolare del 

trattamento all’indirizzo email cooperativa@comunita-servizi.it.   

2- TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI – il Titolare del trattamento, nello svolgimento della propria attività 

imprenditoriale e sociale,  tratta dati personali, come definito all’art.4 del GDPR, ovvero i dati che si 

riferiscono ad una persona fisica e che permettono di identificarla, quali :  nome e cognome, luogo e data di 

nascita, residenza, sede professionale, carica o ruolo lavorativo, recapiti telefonici ed email, dati 

identificativi a fini fiscali come codice fiscale e partita Iva, anche tramite la raccolta di copie dei documenti 

d’identità o fiscali. Nei casi in cui dovessero avvenire pagamenti tra utenti, clienti, fornitori e il Titolare del 

trattamento, saranno trattati anche i relativi dati bancari (banca d’appoggio, numero Iban). Il Titolare non 

tratta categorie particolari di dati personali  ex art 9 e/o 10 GDPR per cui non viene richiesto il consenso. 

3- MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO-  Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo 

delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR, in particolare: la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati. I dati 

personali sono raccolti e trattati con strumenti automatizzati o cartaceo. 

4- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI- Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avviene 

sulla base del consenso per le seguenti finalità:  

a. gestione contrattuale, anagrafico fiscale e contabile nell’ambito dei rapporti commerciali e contratti in 

corso; 

b. servizi di inserimento o reinserimento lavorativo; ricerca e selezione risorse umane da inserire 

nell’organico.  

c. Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo.   

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può 

comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto – l'impossibilità del Titolare di una 

corretta gestione dei rapporti contrattuali e commerciali.   
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d. Attività promozionali quali rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e/o fornitori sulla qualità 

dei servizi resi e sull'attività svolta dal Titolare, e/o ricerche di approfondimento tematico eseguite 

mediante interviste personali, questionari, sondaggi etc. Per questa finalità Le viene richiesto il consenso. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  -  I dati personali raccolti per le finalità indicate al 

precedente punto 4) lettere a),b),c), saranno trattati e conservati per tutta la durata dell’eventuale 

rapporto professionale/ contrattuale instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per 

qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex 

lege. I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente punto 4, lettera d) saranno trattati e 

conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e comunque per non oltre 2 anni dalla 

data in cui riceveremo il Suo consenso. Nel caso di ricezione di profili professionali o CV si informano gli 

Interessati al trattamento che i dati personali  saranno conservati per un periodo massimo di 2 anni o  fino 

al momento  necessario per consentire al Titolare di valutare la candidatura a fronte di eventuali future 

ricerche di personale, passato tale periodo i dati provenienti dal CV saranno distrutti 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE -I suoi dati personali saranno trattati dal personale interno 

e/o comunque da persone fisiche e/o giuridiche autorizzate dal Titolare. I suoi dati personali potranno 

inoltre essere trasmessi a soggetti terzi, quali consulenti e collaboratori, di cui il Titolare si avvale per 

fornire i suoi servizi; tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del 

rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono stati designati 

responsabili del trattamento e svolgono la loro attività secondo le istruzioni impartite dal Titolare e sotto il 

suo controllo. I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati ad organismi pubblici quando ciò sia 

prescritto dalla legge, ad esempio nel caso di segnalazioni o comunicazioni obbligatorie.  

7. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO -Il trattamento dei suoi dati personali avverrà soltanto in presenza 

di una delle condizioni previste dalla normativa vigente, e nello specifico:  

a. Per la conclusione ed esecuzione di un contratto. Nel trattare i suoi dati per la conclusione di un 

contratto,  

b. Per dare seguito ad un obbligo legale;  

c. per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare;  

d. sulla base del consenso dell’Interessato.  

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI -  L’interessato ha facoltà di esercitare, nelle modalità di legge, i diritti di cui 

agli artt. 15 e segg. del Reg. UE 679/2016, fra i quali si ricorda il diritto di accesso, di rettifica di 

cancellazione, di limitazione, diritto alla portabilità, diritto di opposizione; l’elenco analitico dei diritti e la 

spiegazione è dettagliato sul sito web e sulla bacheca aziendale.  


