Informativa per clienti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di
seguito Regolamento UE)
Gentile Cliente,
a seguito della disciplina dettata dal Regolamento UE forniamo qui di seguito le informazioni circa
l’utilizzo da parte della scrivente società cooperativa dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti
intercorsi con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso
l’interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la
dovuta riservatezza.
Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato
agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività della nostra società in relazione alla nostra
attività di fornitura di servizi sociali e non e in particolare per: esigenze preliminari alla stipulazione di un
contratto; adempiere agli obblighi contrattuali di carattere contabile, gestionale e amministrativo nei
confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni
necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli
adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge;
dare esecuzione a servizi di informazione non commerciale circa le nostre iniziative. I dati in oggetto si
riferiscono a genitori, tutori e utenti che usufruiscono dei nostri servizi.
DATI PARTICOLARI - La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali oggetto delle esposte
finalità e per le peculiarità di trattamento da noi effettuate vi possono essere anche alcuni dati definiti
“PARTICOLARI”, che possono, per esempio, essere quelli idonei a rivelare le convinzioni religiose o lo stato
di salute (es: per la gestione di casistiche inerenti a appartenenza a categorie protette o profili
psicologici, intolleranze alimentari, ecc.) e simili. Tratteremo solo i dati particolari strettamente
necessari relativi ai servizi erogati.
Modalità del trattamento e conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza (come previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679) e la riservatezza dei dati
stessi nel rispetto della citata legge. Tali dati verranno conservati per 10 anni e comunque in
coordinamento con le vigenti norme in materia di rapporti contrattuali e materia fiscale o per altri
obblighi di legge.
Natura della raccolta
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura
obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati
comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il relativo trattamento ai dati particolari
indicati in precedenza richiede il consenso. Tale consenso potrà essere revocato in ogni momento.
Comunicazione e diffusione
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di
attività di carattere economico (gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione
bancaria o non bancaria, gestione della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza, fornitori di
servizi collegati agli adempimenti contrattuali) o per l’assolvimento di norme di legge (studi
commercialisti, avvocati, pubbliche amministrazioni). I dati non saranno diffusi e non verranno comunicati
extra UE.
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i soggetti autorizzati o i Responsabili del Trattamento
coinvolti nelle operazioni di trattamento.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri
dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 15, 16,
17, 18, 20 del Regolamento UE (pubblicati nel sito www.hermete.it). L’interessato potrà comunque
rivolgersi all’autorità Garante competente per far valere i propri diritti. Per ogni informazione può
visionare la privacy policy presso www.hermete.it.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Hermete Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Via delle Preare
20 – 37029 San Pietro Incariano (VR) – pec: hermete@pec.it
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