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INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI per il SERVIZIO “Sportello d’ascolto on-line” 

TRAMITE SKYPE o equivalente strumento di comunicazione e messaggistica remota 

La presente Informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ai soggetti (di seguito anche Interessati) 
a cui sono riferibili i dati personali in relazione al servizio “Sportello d’ascolto on-line” tramite skype. 
 

 

 
CONTITOLARI DEL 
TRATTAMENTO 

 

 

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS SCPA 
Via Saffi, 4 Ancona  

Email: privacy@cooss.marche.it 
                                                                privacy@polo9.org 
 

 
 

 

 Responsabile della protezione 
dei dati 

PER COOSS: dpo@cooss.marche.it 

  

 

TRATTAMENTO E FINALITA’ 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

OBBLIGATORIETA’ 
COMUNICAZIONE DEI 
DATI 

Dati personali e particolari dell’utente 
per  servizio “Sportello d’ascolto on-
line” tramite skype.  

Su esplicito consenso 
 

La comunicazione dei dati per tali 
finalità è facoltativa e il mancato 
conferimento del consenso 
comporta l’impossibilità di ricevere 
il servizio  

Non viene svolto, sui dati personali forniti, alcun processo decisionale automatizzato. 

 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
I suoi dati verranno trattati fino al termine del servizio o fino a revoca del consenso. 

 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali forniti possono essere trattati dagli incaricati/autorizzati della cooperativa Cooss Marche 
responsabile del trattamento per conto del Titolare. Essi possono essere trattati per conto del Titolare da altri 
soggetti esterni designati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR a cui sono impartite 
adeguate istruzioni operative: consulenti, liberi professionisti, operatori socio-sanitari, società che svolgono 
servizi in outsourcing. 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESE NON APPARTENENTE A UNIONE EUROPEA 
I dati potrebbero essere trattati, tramite Skype o equivalenti strumenti di comunicazione remota, da Paesi non 
UE o per i quali la Commissione Europea non ha adottato le misure di adeguatezza  previste dal Regolamento. 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 a richiedere la 
cancellazione, rettifica o limitazione dei dati, di opporsi al trattamento, inviando email a 
privacy@cooss.marche.it 
Il consenso espresso per iscritto, ove rilasciato, può essere revocato in ogni momento nelle stesse forme in cui 
è stato reso. L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante, come indicato nel relativo 
sito: garanteprivacy.it.  

 

 

 

RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (DPO) 

Nel caso in cui desideri avere maggiori informazioni può contattare il Responsabile della 
Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@cooss.marche.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati esaminerà la Sua segnalazione e cercherà 
insieme a Lei di soddisfare le Sue richieste e garantire i Suoi diritti, anche indicandole le 
modalità per il loro esercizio, secondo quanto previsto dalle Procedure predisposte a tal 
fine. 
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