
Informativa in merito al trattamento dei dati personali dei fruitori del servizio di
conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di Laboratorio

presso le sedi del CAM di del Municipio 5 - Milano
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Gentile Signore/a,
l’adesione alle attività erogate dal Municipio 5, Centri di Aggregazione Multifunzionali (CAM) comporta
il trattamento dei dati personali.2
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento UE”) Giostra Cooperativa Sociale, con
sede legale in P.zza de Angeli,9, 20146 Milano (MI), PI. 05893550151, è Titolare del trattamento dei dati
personali (art. 24 del Regolamento.
In osservanza degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE si forniscono le seguenti informazioni:

1. Finalità e 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, nell’ambito dell’esecuzione di un compito pubblico, a consentire la partecipazione
dell’interessato alle attività ed iniziative di animazione, culturali, sportive e di Laboratorio presso il le sedi
del CAM di del Municipio 5 - Milano.
Le attività ed iniziative di cui parlasi potrebbero prevedere la documentazione delle attività dei partecipanti
mediante immagini fotografiche o riprese video per finalità esclusivamente promozionali delle attività presso
le sedi del CAM di del Municipio 5 - Milano.
2. Ambito di trattamento
Il trattamento riguarda in via generale le seguenti categorie di attività: iscrizione ai corsi, inserimento e
organizzazione dati in apposito database con consultazione degli stessi, trasmissione dei nominativi degli
iscritti agli istruttori dei corsi, adempimenti obblighi assicurativi a favore degli iscritti, riprese foto/video. 3.
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee e/o automatizzate con l’ausilio di strumenti elettronici e
comprende tutte le operazioni o complesso di operazioni indicate nell’art. 4 comma 2 del Regolamento UE
(cfr. nota1).
Il trattamento potrebbe prevedere di fotografare e video riprendere persone con l’uso di fotocamera e/o
videocamera.
4. Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire tali dati comporta l’impedimento a fruire del
servizio.
Per quanto attiene invece fotografie e riprese video l’adesione a partecipare a tale iniziative è libera e
volontaria e richiede espresso consenso.
Rimane nella facoltà dei genitori o delle persone esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, aderire o
meno all’iniziativa fatto presente che la mancata adesione alle riprese non preclude la partecipazione
all’iniziativa. Qualora ragioni tecniche e organizzative non consentano di limitare la registrazione solo ai
soggetti che abbiano reso la loro autorizzazione, le riprese verranno comunque realizzate e successivamente
saranno eliminati i dati o utilizzate tecniche per rendere non riconoscibili i soggetti che non hanno accettato
tale forma di trattamento.

5. Comunicazione e diffusione
Si ricorda che i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in aderenza ad
obblighi di legge o di disposizioni regolamentari e contrattuali.
I dati personali sono diffusi esclusivamente per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento, in
particolare  in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza.
Per quanto attiene alle riprese video ed alle foto le stesse potranno essere pubblicate sul portale del Comune
di Milano e/o su sito dedicato del Municipio 9 e/o sulle pagine Meta, oltre che sul sito e/o sulle pagine Meta
di Giostra Cooperativa Sociale. La pubblicazione sarà effettuata previa liberatoria da parte degli utenti del
servizio.
6. Destinatari dei dati



I trattamenti sono effettuati presso le sedi del CAM di del Municipio 5 - Milano, Sede Cooperativa
Giostra, Piazza De Angeli 9 dal Titolare del trattamento, a cura delle persone autorizzate (Incaricati del
trattamento)  dal Titolare ed impegnate alla riservatezza.
7. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale e
garanzie. I dati non saranno trasferiti o archiviati in un luogo diverso dall’Area Economica
Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati solo per la durata del contratto per l’affidamento del servizio di
conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio ed al termine saranno
restituiti al  Titolare.
9. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione, in base a
quanto disposto dagli artt. da 32 a 34 del Regolamento UE, in materia di misure di sicurezza, al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di
trattamento non  consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
10. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato/a le sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento

UE: • l’accesso ai dati personali
• la rettifica o se ritenuti errati o incompleti
• la cancellazione dei dati personali purché sussistano i presupposti e le condizioni tecniche •
la limitazione
• l’opposizione all’elaborazione dei dati personali.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione inviando:

- Una raccomandata A.R. a Giostra Cooperativa Sociale Onlus, Piazza De Angeli 9, 20146 Milano - Una
e-mail all’indirizzo : giostracsarl@pcert.it

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante nazionale per la protezione dei
dati personali – via Monte Citorio, 121 - 00100 Roma

Milano, 05/10/2022

1 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. (art. 4, punto 2)
2 Dato personale: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici  della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.” (art. 4, punto 1).

GIOSTRA cooperativa sociale 20146 Milano piazza de Angeli, 9 Albo Coop. A104893 Codice Fiscale e Partita IVA 05893550151 tel. 0248193974-731 fax 0248194217 giostra@giostracsarl.it


