Privacy Policy
La Miniera di Giove Cooperativa Sociale ONLUS, nella sua funzione primaria di fornire servizi educativi ai minori e alle
loro famiglie, si impegna ad essere trasparente riguardo ai dati che raccoglie, al modo in cui li utilizza e alle persone
con cui li condivide.
E’ nostra volontà fare in modo che tutti gli interessati, con particolare riferimento ai minori in carico alla Cooperativa e
i loro familiari, abbiano la garanzia che i dati siano trattati nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali in
materia di protezione dei dati e secondo i principi della normativa vigente in materia.
Siamo consapevoli dell’importanza della protezione dei dati particolari trattati. E’ nostra volontà fare in modo che le
famiglie e gli Enti ci scelgano anche e per le garanzie di esperienza, capacità ed affidabilità a garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
E’ politica dell’organizzazione trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti di qualsiasi
interessato. I dati saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo compatibile con le
finalità dichiarate. I trattamenti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario nel rispetto alle finalità per
le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione dei dati. I dati saranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e trattati in maniera da garantire un’adeguata
sicurezza, integrità e riservatezza.
E’ politica della Cooperativa promuovere procedure per garantire che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati e
adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per
le quali sono trattati.
I dati saranno trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danno
accidentale. La protezione dei dati sarà definita già in fase di progettazione e per impostazione predefinita.
E’ politica dell’organizzazione che gli interessati abbiamo sempre il diritto di ricevere informazioni chiare, trasparenti,
dettagliate e comprensibili in merito alle operazioni di trattamento a cui saranno sottoposti i loro dati personali.
La Miniera di Giove Cooperativa Sociale ONLUS si avvale di collaboratori e fornitori esterni per servizi in outsourcing. E’
nostro impegno qualificare i Responsabili del trattamento dati designati anche nell’ottica delle garanzie fornite a
tutela della riservatezza dei dati.
E’ politica dell’organizzazione fornire ai propri collaboratori istruzioni chiare e accrescere la consapevolezza.
La Cooperativa ha individuato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) raggiungibile
all’indirizzo di posta elettronica dpominieradigiove@gmail.com o c/o la sede del Titolare.
Abbiamo predisposto informative trasparenti per ogni ambito di attività (cliccare file in .pdf). Invitiamo le parti a
visionare l’informativa di riferimento.
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