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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DESTINATARI) 
 
I dati personali dei beneficiari del progetto “IL MIO DOMANI” sono utilizzati da Cooperativa sociale L’Arca 
ONLUS da Cooperativa sociale Educere ONLUS, Cooperativa Sociale Jumangi, CERM ente di Formazione 
che ne sono titolari per il loro trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali 
stabiliti dal Regolamento GDPR 679/2916 e della normativa nazionale in vigore. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

 La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

 Mista - elettronica e cartacea 
 

con le seguenti finalità: 

 Adempimenti connessi all'attuazione delle attività del progetto “IL MIO DOMANI”. 

 
 Anagrafica adolescenti utenti del progetto. 

 Esecuzione del progetto “IL MIO DOMANI” e azioni allo stesso connesse. 
 
In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su 
specifica accettazione del consenso: 
 

 Adempimenti connessi all'attuazione delle attività del progetto “IL MIO DOMANI”.  
 

 
 

accetta  
 

non accetta 

 

 Anagrafica utenti del progetto.  
 

 
 

accetta  
 

non accetta 

 

 Esecuzione del progetto “IOL MIO DOMANI” e azioni allo stesso connesse.  
 

 
 

accetta  
 

non accetta 

 
 

 attività di profilazione nell’ambito del progetto “IL MIO DOMANI”:  
 

 
 

accetta  
 

non accetta 

 

 Consenso al trattamento di dati particolari: 
 

 
 

accetta  
 

non accetta 

 

 Consenso al trattamento di dati di minori (almeno 14 anni): 
 

 
 

accetta  
 

non accetta 
 

 
Inoltre Esprime il consenso alle riprese con fotocamera e alla fotografie durante le attività del progetto, 
i momenti di disseminazione e diffusione dei risultati, i work shop ed altri momenti pubblici, consapevole 
che foto e immagini nel rispetto della privacy saranno pubblicate nel sito istituzionale del progetto, nei 
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siti dei partner del progetto e nei social network del progetto e nei materiali stampati di diffusione e 
comunicazione. 
 

 
 

accetta  
 

non accetta 
 

 
BASE GIURIDICA 

 La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento 
GDPR, è: 

 Il Consenso; 
 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 
del Regolamento GDPR, è: 

 Il Consenso; 
 
  La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione 
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 

 Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate 
alle seguenti categorie di destinatari: 

 Committente del progetto, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Famiglia e della Politiche 
sociali. 

 Partner de progetto. 

 Enti pubblici territoriali. 

 Altri enti privati territoriali. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai 
quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: 5 anni  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 
seguenti diritti:  
 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e 
cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 
Regolamento 679/2016); 

 diritto di revoca; 

 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
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 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – 
art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali sono  

 La cooperativa Sociale l’Arca con sede a Modica in Via S. Giuliano n. 38,  
 La cooperativa sociale Educere con sede in Via Lipsia n. 2 – 97100 Ragusa,  
 La cooperativa sociale Jumangi con sede a Vittoria – strada Vittoria scoglitti n. 4,  
 Il CERM con sede a Comiso Aeroporto pal F7 s.n.c   
in persona dei rispettivi legali rappresentanti 

  Orazio Assenza per cooperativa l’Arca. 

  Salvatore Battaglia per Cooperativa Educere. 

  Stefania Carpenzano per cooperativa Jumangi. 

  Salvatore Saliba per il CERM. Ente di Formazione 

 

 
Responsabili del trattamento dei suoi dati sono: 

  Orazio Assenza per cooperativa l’Arca. 

  Salvatore Battaglia per Cooperativa Educere. 

  Stefania Carpenzano per cooperativa Jumangi. 

  Salvatore Saliba per il CERM. Ente di Formazione 

 
 

**************** 
 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli 
cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
Data 
 
__________________ 

                         Firma 

 
                                __________________ 
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CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE 
 
Io sottoscritta (madre/tutore) _____________________________________________________ nata il 
___/___/______residente a______________________ via/piazza ____________________________ 
Tel.___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 
 
Io sottoscritto (padre/tutore) ______________________________________________________ nato il 
___/___/______residente a______________________ via/piazza ___________________________ Tel. 
___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 
 
del minore _____________________________________________________ nato il ___/___/______ 
residente a_________________________ via/piazza ______________________________________ 
 

dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 
della normativa nazionale in vigore, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
dati personali di mio figlio/a, con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei limiti, per le 
finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il presente documento. 
 
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
      Nome per esteso del    Data                                       Firma 
     genitore/tutore legale 
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
      Nome per esteso del    Data                                       Firma 
     genitore/tutore legale 
 


