
MODULO SEGNALAZIONE RECLAMI 

Chi segnala:
  Utente               Familiare             Committente       Altro ________________

NOME E COGNOME: __________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO O INDIRIZZO MAIL: __________________________________________

Con la presente scheda vorrei inoltrare: 

 una proposta     un suggerimento      un reclamo      un apprezzamento 

segnalo a : _______________________________

quanto segue:  ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data: _______________________
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            FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

 L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e  GDPR UE 2016/679 
unitamente a copia  dell’art. 7  del decreto medesimo,  e manifesta il proprio consenso  al  trattamento ed  alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, 
secondo le modalità, per le finalità, nei limiti e per la durata precisati nell’informativa consegnata. 

  In particolare autorizzo all’invio di newsletter                             Firma   _______________________________________________________

Data ____________________________    Firma interessato o di chi ne fa le veci__________________________________________



Cooperativa sociale Nuova Idea, con sede legale in Via Puccini, 49/A –
35031  Abano  Terme  (PD),  CF  e  P.IVA  00047970280  rappresentata
legalmente dalla sig.ra Claudia Belpiano, nata a Padova il 07.10.1974
(in  seguito,  “Titolare”),  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  La
informa ai sensi del D.Lgs. 101/2018 (in seguito, “Codice Privacy”) e
degli  art.  13  e  14  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (in  seguito,
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:

Fonte dei dati personali 
I Vostri dati personali in possesso della Cooperativa sono raccolti :
 Dipendenti/tirocinanti/volontari/soci: direttamente  presso  di

Voi;
 Utenti servizi  (in accordo contrattuale o in  contratto privato):

direttamente presso di Voi e presso i servizi ULSS di riferimento;
 Altre figure: direttamente presso di Voi.

Oggetto del Trattamento - Base giuridica
 Dipendenti/tirocinanti/volontari/soci:  il  Titolare  tratta  i  dati

personali,  identificativi  (ad  esempio,  nome,  cognome,  indirizzo,
telefono,  e-mail,  riferimenti bancari  e di pagamento - in seguito,
“dati  personali”  o  anche  “dati”)  e  sensibili  da  Lei  comunicati  in
occasione  della  stipula  del  contratto  di  lavoro  o  accordo  di
tirocinio/volontariato o instaurazione del rapporto sociale;

 Utenti servizi (in accordo contrattuale o in contratto privato):  il
Titolare  tratta  i  dati  personali,  identificativi  (ad  esempio,  nome,
cognome,  indirizzo,  telefono,  e-mail,  riferimenti  bancari  e  di
pagamento) e sensibili - in seguito, “dati personali” o anche “dati”,
da Lei comunicati o raccolti presso le strutture ULSS di riferimento
in  occasione  delle  pratiche  di  inserimento  in  struttura  e  per  la
gestione del rapporto riabilitativo;

 Altre  figure:  Il  Titolare  tratta  i  dati  personali,  identificativi  (ad
esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-
mail,  riferimenti  bancari  e  di  pagamento  -  in  seguito,  “dati
personali”  o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della
stipula del rapporto/contratto/pratica.

Finalità del trattamento 
I  dati personali  sono trattati nell’ambito della normale attività della
Cooperativa e secondo le seguenti finalità: 
 finalità  strettamente  connesse  e  strumentali  alla  gestione  del

rapporto riabilitativo;
 finalità  strettamente  connesse  e  strumentali  alla  gestione  del

rapporto  di  lavoro  –  tirocinio  –  volontariato  –  sociale  –
consulenza - altro rapporto/contratto/pratica;

 finalità  connesse  agli  obblighi  previsti  dalla  normativa
Antiriciclaggio,  dalle  altre  disposizioni  rivenienti  da  leggi,
regolamenti  e/o  dalla  normativa  comunitaria  nonché  in
osservanza  delle  disposizioni  impartite  da  autorità  a  ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia
automatizzate,  su  supporto  elettronico  o  magnetico,  sia  non
automatizzate,  su  supporto  cartaceo,  nel  rispetto  delle  regole  di
riservatezza  e  di  sicurezza  previste  dalla  legge,  dai  regolamenti
conseguenti e da disposizioni interne. La conservazione si protrarrà:

 Dipendenti/utenti  servizi  (in  accordo  contrattuale  o  in  
contratto privato) /consulenti o altro rapporto/contratto/  
pratica: per un tempo di 10 anni dal termine del rapporto al 
fine di poter accertare, esercitare o difendere un diritto in  
sede giudiziaria;

 Soci: per un tempo indeterminabile dovuto all'iscrizione nel
libro soci (registro vidimato che va conservato finché ci sono
soci iscritti attivi);

 Candidati (curriculum e colloqui assunzione): per un tempo
di due anni dalla data del colloquio o di due anni dalla data di
consegna del curriculum;

 Volontari: per  un  tempo  di  due  anni dalla  chiusura  del
rapporto di volontariato;

 Tirocinanti: per  un  tempo  di  due  anni  dalla  chiusura  del
rapporto di tirocinio;

Dati personali (art. 4 comma 1 GDPR) e categorie particolari di
dati personali (art. 9 GDPR)
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile, tramite il nome, un
numero  di  identificazione  quale  il  codice  fiscale  o  il  numero
telefonico,  dati  relativi  alla  residenza,  domicilio  o  dimora,  un
identificativo online, come per esempio un indirizzo email, o a uno
o più elementi caratteristici  della  sua identità  fisica,  fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
All’interno  di  tale  novero  si  possono  distinguere  categorie
particolari  di  dati personali,  che richiedono  criteri  particolari  di
trattamento.  Essi  sono  dati personali  idonei  a  rilevare  l'origine
razziale ed etnica,  le  convinzioni  religiose,  filosofiche  o di  altro
genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,
associazioni  od  organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,
politico o sindacale, nonché i  dati personali  idonei  a rilevare lo
stato di salute e la vita sessuale. 
Per  il  loro  trattamento  la  legge  richiede  una  specifica
autorizzazione, che Voi potrete rilasciare nell'apposito modulo per
il rilascio del consenso. 
Nel caso in cui Voi non rilasciate il Vostro consenso, la Società non
potrà eseguire le operazioni e gestire i rapporti che richiedono il
trattamento dei dati sensibili. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Nella  gestione  del  rapporto,  i  Vostri  dati  personali  saranno
conosciuti,  nella  loro  qualità  di  Responsabili  o  Incaricati  della
Cooperativa,  dai  dipendenti o dai  collaboratori  esterni  adibiti a
servizi  e uffici centrali,  nonché da strutture,  interne ed esterne,
che  svolgono  per  conto  della  Cooperativa  compiti  tecnici,  di
supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, ….). 
Inoltre, potrà essere comunicato:
 Utenti  servizi  (in  accordo  contrattuale  o  in  contratto

privato): nella gestione del rapporto riabilitativo, i Vostri dati
personali  saranno  conosciuti,  nella  loro  qualità  di
Responsabili o Incaricati della Cooperativa, dai dipendenti o
dai  collaboratori  esterni  adibiti  a  servizi  e  uffici  centrali,
nonché da strutture, interne ed esterne, che svolgono per
conto  della  Cooperativa  compiti  tecnici,  di  supporto  (in
particolare: servizi legali, servizi informatici, ….). Inoltre, alla
Direzione  dei  servizi  sociali,  al  servizio  disabilità  adulta,
all’assistente  distrettuale  dell’ULSS,  infermieri  del  distretto
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ULSS,  del  CSM o di  altra struttura sanitaria,  amministratore  di
sostegno/tutore, servizi 118 ed eventuali specialisti su richiesta
della famiglia;

 Dipendenti/tirocinanti/volontari/soci: nella  gestione  del
rapporto  di  lavoro/tirocinio/volontariato/sociale,  i  Vostri  dati
personali saranno conosciuti, nella loro qualità di Responsabili o
Incaricati  della  Cooperativa,  dai  dipendenti o  dai  collaboratori
esterni  adibiti  a  servizi  e  uffici  centrali,  nonché  da  strutture,
interne  ed esterne,  che  svolgono  per conto  della  Cooperativa
compiti tecnici, di supporto (in particolare:  servizi legali, servizi
informatici,  ….).  Inoltre,  i  Vostri  dati  personali  saranno
comunicati  al  consulente  del  Lavoro,  Studio  Laura  Betto  per
l’elaborazione  della  busta  paga  e  ogni  pratica  amministrativa
necessaria  al  fine  dell’ottemperanza  ad  obblighi  di  legge.
Potranno,  infine,  essere  forniti  ad  enti  di
formazione/professionisti  nel  caso  di  vostra  partecipazione  a
corsi di formazione/aggiornamento.

 Candidati: nella gestione del procedimento di selezione, i Vostri
dati  personali  saranno  conosciuti,  nella  loro  qualità  di
Responsabili  o  Incaricati  della  Cooperativa,  dai  dipendenti,
nonché da strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto
della  Cooperativa  compiti  tecnici,  di  supporto  (in  particolare:
servizi legali, servizi informatici, ….). 

Attualmente  l’attività  della  Cooperativa  sociale  Nuova  Idea  non
prevede  che  i  dati  siano  comunicati  ad  alcuno  in  alcun  paese
extraeuropeo  o  organizzazione  internazionale.  Laddove  in  avvenire
ciò  possa  accadere  saranno  assunte  tutte  le  necessarie  cautele,
tecnico – informatiche e contrattuali, affinchè il trasferimento a terze
parti e il trattamento da parte di queste ultime avvenga con livelli di
tutela  dei  dati  personali  almeno  pari  a  quelli  indicati  dal  GDPR
2016/679

Luogo di trattamento
I dati personali sono conservati su server ubicati presso le sedi della
cooperativa e per il supporto cartaceo nella sede del proprio servizio o
presso l'ufficio amministrativo. 

Diritti dell’interessato 
Di seguito si riporta integralmente l’art. 13 del GDPR 2016/679 in cui
sono espressamente indicati i diritti conferiti al cittadino:
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il
titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i
dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 
a)  l'identità  e  i  dati  di  contatto  del  titolare  del  trattamento  e,  ove
applicabile, del suo rappresentante; 
b)  i  dati di  contatto del  responsabile  della  protezione  dei  dati,  ove
applicabile; 
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché
la base giuridica del trattamento; 
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i
legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; 
e) gli  eventuali destinatari  o le eventuali  categorie di destinatari  dei
dati personali; 
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire
dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e
l'esistenza  o  l'assenza  di  una  decisione  di  adeguatezza  della
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o
all'articolo  49,  paragrafo  1,  secondo  comma,  il  riferimento  alle
garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di
tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. 
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in
cui i dati personali  sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce
all'interessato  le  seguenti  ulteriori  informazioni  necessarie  per
garantire un trattamento corretto e trasparente: 
a)  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  oppure,  se  non  è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
b)  l'esistenza  del  diritto  dell'interessato  di  chiedere  al  titolare  del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo

riguardano o di  opporsi  al  loro trattamento,  oltre  al  diritto alla
portabilità dei dati; 
c)  qualora  il  trattamento sia  basato sull'articolo  6, paragrafo  1,
lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza
del  diritto  di  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza
pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso
prestato prima della revoca; 
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
e)  se  la  comunicazione  di  dati  personali  è  un  obbligo  legale  o
contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di
un  contratto,  e  se  l'interessato  ha  l'obbligo  di  fornire  i  dati
personali  nonché  le  possibili  conseguenze  della  mancata
comunicazione di tali dati; 
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in
tali  casi,  informazioni  significative sulla  logica utilizzata,  nonché
l'importanza  e  le  conseguenze  previste  di  tale  trattamento  per
l'interessato. 
3.  Qualora  il  titolare  del  trattamento  intenda  trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui  essi  sono  stati  raccolti,  prima di  tale  ulteriore  trattamento
fornisce  all'interessato  informazioni  in  merito  a  tale  diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo
2. 
4. I  paragrafi 1, 2 e 3 non si  applicano se e nella misura in cui
l'interessato dispone già delle informazioni. 

Estremi  identificativi  del  Titolare  e  dell’Amministratore  di
sistema
Per ogni informazione o richiesta può rivolgersi direttamente a: 
-  Titolare del trattamento:  COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA
con sede in Abano Terme (PD) in via Puccini, 49/A nella persona
del legale rappresentante pro-tempore; 
- L’amministratore  di sistema, nominato ai sensi dell’art.  28 del
GDPR 2016/679, il quale è domiciliato per la carica presso la sede
della Cooperativa sociale Nuova Idea – via Puccini, 49/A – 35031
Abano Terme (PD) ai riferimenti reperibili nella sede indicata.

Estremi identificativi del DPO
Per ogni informazione o richiesta può rivolgersi direttamente a: 
- Data Protection Officer (DPO): Tatiana Bucchini domiciliato per la
carica  presso  COOPERATIVA SOCIALE  NUOVA IDEA con sede in
Abano Terme (PD) in via Puccini, 49/A – Tel. 0498601377 – Fax
0498610345 – mail: dpo@cooperativanuovaidea.it.

Aggiornamento dell’informativa
La presente informativa può venire periodicamente aggiornata al
fine di  recepire  le  modifiche apportate  alle nostre  politiche sul
trattamento  dei  dati  personali,  comunque  in  linea  con  la
normativa  vigente,  ovvero  per  eventuali  integrazioni  di
quest’ultima.
L’informativa  sempre  aggiornata  è  disponibile  sul  sito
www.cooperativanuovaidea.it e nelle bacheche aziendali.

Il Titolare del trattamento

_________________________________________________
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