
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR 
 

INFORMATIVA RELATIVA A: MASTERCEG “HOME EDITION” 
La scrivente Soc. Coop. Comunità Educativa Giovanile, in qualità di Titolare del 
trattamento La informa che i dati che La riguardano e riguardano il minore (nel caso di 
partecipazione all’evento MASTERCEG “HOME EDITION”), da Lei forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. In 
relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è la scrivente Soc. Coop. Comunità Educativa Giovanile nella 
persona del suo legale rappresentante signor Airoldi Piergiorgio, con sede legale a 
Novara in via De Amicis 8/b, con recapito email: info@comunitaeducativagiovanile.it 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati personali da Lei forniti sono necessari 
per gli adempimenti previsti per legge. I dati saranno trattati sia manualmente che con 
sistemi informatici dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge; i dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo 
necessario per il raggiungimento delle predette finalità. Le segnaliamo che, nel rispetto 
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero 
ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. I dati trattati, forniti da lei verranno trattati al fine 
dell’ammissione all’evento gestito dalla scrivente cooperativa sociale.                 
DESTINATARI DEI DATI: non è prevista diffusione dei dati.                                                                                                                                
BASE GIURIDICA: il conferimento dei Suoi dati (o del minore), è facoltativo e subordinato 
al suo consenso. 
DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DATI: i dati raccolti in relazione alla 
predetta finalità verranno conservati (“principio di limitazione e della conservazione” art. 
5 GDPR), fino ad un massimo di 10 anni dalla dimissione e saranno conservati negli 
archivi informatici della Cooperativa. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità 

non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.                                                    

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità 

non sono soggetti a processi decisionali automatizzati.                                                  

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai 

suoi dati personal, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la 

limitazione del trattamento che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, 

alla portabilità dei dati (ai sensi degli art. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR). 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto 
previsto dall’art. 12 del GDPR inviando: 

 una raccomandata a Soc. Coop. Comunità Educativa Giovanile, via De Amicis 
8/b, 28100 Novara 

 una email a ceg@pec.confcooperative.it 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULA DI CONSENSO                                                                
 
Il sottoscritto__________________________dichiara di avere ricevuto le informazioni di 
cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti 
dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. 
del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e 
per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità dell’informativa, (barrare la casella interessata). 
 

□ Do il consenso  □ Nego il consenso 
 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate e nei limiti sopra 
descritti. 
 
Intendo ricevere la newsletter mensile per avere aggiornamenti in merito ad attività e/o 
iniziative della cooperativa 

 SI’ 

 NO 
 

 

______________, li________________ 
 

Firma leggibile 
 
 

 

Per Comunità Educativa Giovanile 
Firma del titolare al trattamento dati                                                           

 

 

mailto:info@comunitaeducativagiovanile.it



