INFORMATIVA PRIVACY
(Art. 13 Regolamento UE 679/2016)

Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento dei dati personali forniti nell’ambito del progetto Accoglimi è il Centro
Ambrosiano di Solidarietà ONLUS con sede in Milano, viale Giuseppe Marotta, 8.
Finalità del trattamento
I dati personali di chi si rivolge al servizio saranno trattati per le seguenti finalità: intercettazione
del bisogno e della richiesta di aiuto attraverso l’attivazione di servizi dedicati all’ascolto telefonico
e alla consultazione breve per adolescenti e genitori (linea telefonica dedicata e piattaforme chat);
promozione della conoscenza dei servizi dedicati all’adolescenza attivi nella città di Milano; invio
con segnalazione presso i servizi interni al progetto.
Base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati in forza della seguente base giuridica: consenso dell’interessato.
Categoria di dati
Per il raggiungimento delle finalità saranno trattati i seguenti tipi di dati: dati comuni; dati
particolari (riguardanti l’origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche,
appartenenza sindacale, stato di salute, vita sessuale o orientamento sessuale).
Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della nostra organizzazione
nominati quali incaricati del trattamento.
I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati alla rete di Enti che partecipano al progetto
Accoglimi, il cui intervento si renda necessario per soddisfare il bisogno emerso nell’ascolto. Tali
Enti sono: Minotauro IACA, Società Cooperativa Soc. Coop.; Diapason Cooperativa Sociale Onlus;
Zero5 - Laboratorio di Utopie Metropolitane Coop. Soc.; Associazione Comunità Nuova Onlus;
Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione coop. soc. ONLUS; Nivalis Cooperativa Sociale di
solidarietà onlus; Comin cooperativa sociale di solidarietà. I predetti Enti, qualora effettuino un
trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente informativa,
in qualità di autonomi Titolari del trattamento provvederanno a tutti gli adempimenti necessari ai
sensi del GDPR.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti al di fuori dall’Unione
Europea.
Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati fino alla conclusione del rapporto e decorso il termine legale
per la conservazione degli stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio solo in caso di invio a un servizio gestito da un altro Ente del
progetto, in questo caso l’eventuale rifiuto al conferimento comporta la mancata prosecuzione del
rapporto.
Diritti dell’interessato
Le assicuriamo in qualsiasi momento l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR e in particolare potrà
chiedere al Titolare del Trattamento di accedere, rettificare, opporsi, cancellare, limitare, trasferire
i suoi dati. In aggiunta ai diritti sopra elencati, avrà sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità
di Controllo (www.garanteprivacy.it).
È possibile in qualsiasi momento revocare il consenso nonché esercitare i suoi diritti scrivendoci
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail amministrazione@ceasmarotta.it

