REV.0 del 21/05/2018

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART 30 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016)
SERVIZI RESI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI

Titolare

COMUNE DI FIGLINE
E INCISA
COMUNE DI
REGGELLO
COMUNE DI
RIGNANO
COMUNE DI FIGLINE
E INCISA
COMUNE DI
REGGELLO
COMUNE DI
RIGNANO
COMUNE DI
RIGNANO

Responsabile

Incaricati

Cooperativa
L’Inchiostro:
Coordinatore
Irene
Regnanti

Cooperativa
L’Inchiostro:
Coordinatore
Sara
Castagnini
Cooperativa
L’Inchiostro:
Coordinatore
Irene
Regnanti

SERVIZIO*

SERVIZIO
EDUCATIVO
SCOLASTICO ED
EXTRASCOLASTICO

Educatori
del
servizio

LA COOP-ERTA DI
LINUS

DOPOSCUOLA
SCUOLA PRIMARIA

Categoria dei dati
trattati

Verranno trattati
tutti i dati
strettamente
necessari alla
realizzazione dei
servizi tra i quali
generalità, dati di
contatto e
occasionalmente
informazioni sullo
stato di salute

Finalità del
trattamento

Offerta del
servizio e
realizzazione
del progetto
educativo

Descrizione
delle
categorie di
interessati e
di dati
personali

Utenti e
familiari

Categorie di
destinatari a cui i
dati personali
sono stati o
saranno
comunicati per
legge o previa
autorizzazione

Coordinatori,
educatori,
assistenti sociali,
psicologi,
neuropsichiatri e
altri specialisti di
riferimento,
insegnanti,
trasportatori

Termini ultimi
previsti per la
cancellazione
delle diverse
categorie di
dati

Descrizione
generale delle
misure di sicurezza
tecniche e
organizzative

Misure di
gestione del
rischio

1 anno dal
termine del
servizio

●Conservazione su
supporto cartaceo e
informatico a
garanzia del
ripristino e
dell’accesso in caso
di incidente fisico o
tecnico. ●Accesso
controllato e
limitato ai soli
soggetti autorizzati.
● Responsabilità
affidate in coerenza
con l’assetto
organizzativo
gestionale dei
servizi

Gestione
garantita e
controllata
nell’ambito
della
certificazione
ISO
9001:2015 N°
CERTIFICATO
SQ133618 –
“Analisi e
gestione del
rischio”

*L’esatta descrizione del servizio svolto in favore degli interessati, delle sue finalità e delle sue modalità organizzative si trova nell’informativa del servizio e nella cartella utente/servizio

REV.0 del 21/05/2018
SERVIZI RESI IN FAVORE DI PRIVATI CITTADINI

Titolare

Responsabile

COOPERATIVA
L’INCHIOSTRO

Coordinatore
Sara
Castagnini

COOPERATIVA
L’INCHIOSTRO

Coordinatore
Veronica
Martinelli

COOPERATIVA
L’INCHIOSTRO

Coordinatore
Irene
Regnanti

Incaricati

SERVIZIO*

LA COOP-ERTA DI
LINUS

Educatori
del servizio

DOPOSCUOLA
COMPITI AMICI

SERVIZIO
EDUCATIVO
EXTRASCOLASTICO

Categoria dei dati
trattati

Verranno trattati
tutti i dati
strettamente
necessari alla
realizzazione dei
servizi tra i quali
generalità, dati di
contatto e
occasionalmente
informazioni sullo
stato di salute

Finalità del
trattamento

Offerta del
servizio e
realizzazione
del progetto
educativo

Descrizione
delle
categorie di
interessati e
di dati
personali

Utenti e
familiari

Categorie di
destinatari a cui i
dati personali sono
stati o saranno
comunicati per
legge o previa
autorizzazione

Coordinatori,
educatori, assistenti
sociali, psicologi,
neuropsichiatri e
altri specialisti di
riferimento,
insegnanti,
trasportatori

Termini ultimi
previsti per la
cancellazione
delle diverse
categorie di
dati

Descrizione generale
delle misure di
sicurezza tecniche e
organizzative

Misure di
gestione del
rischio

1 anno dal
termine del
servizio

●Conservazione su
supporto cartaceo e
informatico a garanzia
del ripristino e
dell’accesso in caso di
incidente fisico o
tecnico. ●Accesso
controllato e limitato
ai soli soggetti
autorizzati. ●
Responsabilità
affidate in coerenza
con l’assetto
organizzativo
gestionale dei servizi

Gestione
garantita e
controllata
nell’ambito
della
certificazione
ISO
9001:2015 N°
CERTIFICATO
SQ133618

1 anno dal
termine del
servizio

●Conservazione su
supporto cartaceo e
informatico a garanzia
del ripristino e
dell’accesso in caso di
incidente fisico o
tecnico. ●Accesso
controllato e limitato
ai soli soggetti
autorizzati. ●
Responsabilità
affidate in coerenza
con l’assetto
organizzativo
gestionale dei servizi

Gestione
garantita e
controllata
nell’ambito
della
certificazione
ISO
9001:2015 N°
CERTIFICATO
SQ133618

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE NUOVI GIORNI

FONDAZIONE
NUOVI GIORNI

COOPERATIVA
L’INCHIOSTRO
Coordinatore
Antonio
Filippone

Educatori
del servizio

Esperienze
propedeutiche alla
Vita Indipendente

Verranno trattati
tutti i dati
strettamente
necessari alla
realizzazione dei
servizi tra i quali
generalità, dati di
contatto e
occasionalmente
informazioni sullo
stato di salute

Offerta del
servizio e
realizzazione
del progetto
educativo

Utenti e
familiari

Coordinatori,
educatori, assistenti
sociali, psicologi,
neuropsichiatri e
altri specialisti di
riferimento,
insegnanti,
trasportatori

*L’esatta descrizione del servizio svolto in favore degli interessati, delle sue finalità e delle sue modalità organizzative si trova nell’informativa del servizio e nella cartella utente/servizio

