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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO GO-SMART - QUESTIONARIO AI GIOVANI 

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE n° 679/2016 (GDPR), Giostra Cooperativa Sociale, in qualità di partner 

del progetto Go Smart (bando regionale “La Lombardia è dei giovani”, capofila Comune di Rozzano), 

fornisce la presente informativa riguardante il trattamento dei dati personali. 

 

In osservanza degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE si forniscono le seguenti informazioni: 

 

(a) Identità e dati di contatto titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Giostra Cooperativa Sociale, con sede legale in P.zza de Angeli, 9, 20146 

Milano (MI), PI. 05893550151, in persona della Presidente e Legale Rappresentante, email: 

giostra@giostracsarl.it 

 

(b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

Giostra Cooperativa Sociale ha designato il seguente Responsabile della Protezione dei Dati: Donato 

Pignataro,  email: gadoinformatica@gmail.com 

 

(c) Identità e dati Responsabili esterni del Trattamento 

ABCittà Società Cooperativa Sociale, sede legale in Piazza Cinque Giornate 10 - 20129 Milano, in 

persona del Presidente e Legale Rappresentante, email abcitta@abcitta.org, e Comunità Nuova con 

sede legale in via Mengoni 3, 20152 Milano (Mi), P.I. 05807730154, email: 

comunicazione@comunitanuova.itsono Responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento). 

 

(d) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica  

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del 

Regolamento UE ed è finalizzato a:    

− Consentire l’indagine inerente la partecipazione attiva dei giovani alla vita del loro comune  

− Consentire il contatto telefonico o via email ai partecipanti che abbiano fornito tali dati 

(facoltativi) da parte degli operatori del progetto. 

 

(e) Categorie di dati personali trattati 

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziate al precedente paragrafo (d), saranno trattati dati 

personali aventi ad oggetto indirizzo email e numero di telefono. In occasione dell’erogazione del 

servizio e dalla lettura delle risposte alle domande aperte e chiuse poste ai fini dell’indagine, è 

possibile venire a conoscenza di dati qualitativi e di dati che la legge definisce “sensibili” in quanto 

gli stessi sono idonei a rilevare la condizione del soggetto interessato.  

 

(f) Categorie di destinatari dei dati personali 

Per le finalità di cui al precedente paragrafo (d) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi 

accessibili: a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati/addetti autorizzati 

al trattamento dei dati; a dipendenti e collaboratori dei Responsabili del Trattamento, nella loro qualità 

di incaricati/addetti autorizzati al trattamento dei dati; ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, 

amministrazioni, enti ed organismi pubblici e altri destinatari di comunicazione specifica per obblighi 

di legge, obblighi legati alle caratteristiche del servizio. 

 

(g) Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 
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La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, 

debitamente nominate quali responsabili del trattamento. Non vi è trasferimento dei dati nei paesi 

extra-UE. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 

(h) Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (d) saranno trattati e conservati 

per tutta la durata del servizio. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia 

ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege. 

 

(i) Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, Regolamento UE n° 679/2016 (GDPR), Lei 

può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: Diritto di accesso - ottenere conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di suoi dati personali Diritto di rettifica - ottenere la rettifica dei suoi 

dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti Diritto alla cancellazione – ottenere la 

cancellazione dei suoi dati personali Diritto di limitazione - ottenere la limitazione del trattamento 

Diritto alla portabilità - ricevere in un formato strutturato i suoi dati personali e ottenere che gli stessi 

siano trasmessi ad altro Titolare senza impedimenti Diritto di opposizione - opporsi al trattamento dei 

suoi dati personali Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). Lei 

potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo mail del 

Responsabile della protezione dei dati, indicato sopra al paragrafo b). 

 

(j) Modalità del trattamento 

I dati potranno essere raccolti tramite la lettura delle risposta alle domande aperte poste per la 

conduzione dell’indagine descritta. La loro raccolta sarà finalizzata a fornire elementi utili alla 

rilevazione della condizione dei giovani durante l’emergenza Covid-19 e alla segnalazione delle 

priorità per la pianificazione di azioni che promuovano la loro partecipazione attiva. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), 

GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza 

logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte 

le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. 

I dati verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche e potranno essere memorizzati su 

supporti cartacei, digitali o su ogni altro tipo di supporto conforme alle misure minime di sicurezza.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a_____________________________, nato/a a_________________il_____________ 

CF____________________________________, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 

sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione 

dei propri dati personali inclusi quelli considerati come particolari categorie di dati nei limiti, per le 

finalità e per la durata precisati nell’informativa.  

 

LUOGO, ____________ FIRMA___________________ 

 

 

 


