
La Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus è titolare del trattamento. 

L’utente, anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si dichiara informato che: 

-  i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento da parte della Cooperativa Sociale Vivere Verde 
Onlus, che è titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa vigente; - i 
dati personali forniti sono necessari per l’espletamento dell’attività commissionata; 

- il trattamento sarà svolto in forma analogica (su supporti cartacei) e digitale (a mezzo di strumenti 
informatici), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza ad opera 
del titolare del trattamento e/o di soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 del GDPR; 

- nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR, i dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità 
per le quali sono conferiti; 

- i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, fatte salve le 
comunicazioni necessarie per legge; 

- La Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus non adotta alcun processo decisionale automatizzato, né la 
profilazione, di cui all’art. 22 del GDPR. 

L’utente si dichiara inoltre informato di poter esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti: 

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

- ottenere indicazioni precisa circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 

- esercitare i propri diritti attraverso richiesta scritta inviata al titolare del trattamento. 


