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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE n.2016/679
La scrivente Società Cooperativa Sociale TITOLI MINORI, con sede legale in Calle del Seminario 740
– Chioggia (VE), La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE n. 2016/679
(“GDPR”) che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1) Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento da Lei comunicati in occasione della Sua
adesione ai servizi offerti dal Titolare.
2) Il trattamento è necessario all’erogazione dei servizi richiesti. Pertanto i Dati da Lei forniti
verranno trattati dalla Cooperativa per finalità connesse o strumentali all’erogazione del servizio
offerto dal Titolare. Il trattamento dei Dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza.
3) In relazione alla sua domanda di ammissione alla fruizione del servizio, ed in caso di
ammissione al servizio stesso, il trattamento dei dati verrà effettuato nell’ambito dell’attività svolta al
conseguimento dello scopo ed oggetto sociale della Cooperativa, nonché al soddisfacimento di tutti
gli obblighi previsti dalle norme di legge; pertanto La informiamo che:
a) I suoi dati personali saranno trattati:








con l’ausilio di strumenti elettronici
senza l’ausilio di strumenti elettronici
con ogni altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologico in modo
lecito
da soggetti opportunamente incaricati e autorizzati
con l’impiego delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
interessato cui i dati si riferiscono
per evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a persone non autorizzate

b) Il conferimento dei suoi dati è facoltativo;
c) Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l’instaurazione del contratto di servizio;
d) I suoi dati potranno essere comunicati:




agli incaricati della Cooperativa
in assolvimento di obblighi di legge statutari e contrattuali ad esempio ad enti
pubblici con i quali sussiste convenzione per la gestione del servizio, al personale
preposto a tali compiti

4) Qualunque informazione, relativamente al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati
personali, potrà essere richiesta a TITOLI MINORI SCS al suo legale rappresentante.
5) Il titolare del trattamento è “TITOLI MINORI SCS”, corrente in Calle del Seminario 740 –
Chioggia (VE), nella figura del Legale Rappresentante.
6) L’elenco completo dei Responsabili e degli Incaricati al Trattamento dei Dati è disponibile
presso la sede legale della Cooperativa.

