
 

 

 

 

 

Documento di trasparenza  
sul trattamento delle informazioni personali  

in conformità con il GDPR n. 679/2016 
 

 
 
Informativa alla persona interessata 
 
 

 
 

 
Il nostro obiettivo è rendere consapevole la persona sui dati che è 
chiamata a fornirci. Per questo forniamo informative brevi, scritte 
semplicemente oppure tradotte in caso di presenza di persone straniere, 
con la possibilità di approfondirne i contenuti anche in un momento  
successivo. 
  

 
 

 
Informiamo sempre oralmente la persona circa i dati personali che 
raccogliamo allo scopo di permetterle di chiederci ulteriori delucidazioni 
e approfondimenti in caso di sua necessità. 
 

 
 
 

 
In caso di particolari trattamenti, chiediamo alla persona il suo consenso 
solamente se e quando la persona è nelle condizioni di assumere 
consapevolmente e liberamente le sue decisioni. A tale scopo può 
accadere di coinvolgere coloro che si occupano della tutela della persona 
interessata. 
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Politica della Qualità nei trattamenti 

     
I nostri trattamenti sono descritti in specifiche istruzioni che ci 
permettono di meglio verificare il processo di gestione delle 
informazioni nonché di formare in maniera puntuale le figure 
autorizzate. 
 

 
 

 
Applichiamo un Sistema di Gestione conforme alla Norma UNI EN ISO 
9001:2015 al fine di garantire un servizio in grado di misurare e 
migliorare in modo continuativo le nostre prestazioni e la soddisfazione 
dei nostri utenti anche nell’attenzione e tutela del loro patrimonio di 
informazioni personali. 
 

 

Valutazione di impatto dei trattamenti 

   
Manteniamo un costante monitoraggio sui rischi che possono 
manifestarsi nel trattamento dei dati personali individuando misure e 
soluzioni efficaci anche perché già sperimentate in contesti analoghi al 
nostro. 
Chiediamo periodicamente ai nostri utenti se si sentano tutelati e 
ascoltati nella gestione dei loro dati per ricevere preziosi suggerimenti e 
per misurare l’adeguatezza dei nostri interventi. 
 

 

Trattamento di immagini 

 
 
 
 
 
 

 
In accordo con la persona ritratta, utilizziamo immagini solamente per 
descrivere positivamente o valorizzare una situazione o un evento di 
particolare rilievo.   
Non vietiamo ai nostri utenti di scattare fotografie all’interno dei nostri 
spazi ma li rendiamo consapevoli delle responsabilità e dei rischi nonché 
dal possibile danno che si causa nell’ esporre anche altre persone ad 
immagini non gradite né autorizzate. 
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Utilizzo informazioni personali attraverso Social e siti web 

 
 

   
Svolgiamo attività di marketing per promuovere iniziative 
e prodotti che ci consentono di sostenere le nostre attività 
sociali. Chiedere il consenso all’invio di queste 
comunicazioni diventa importante per conoscere le 
persone che condividono i nostri valori e le nostre azioni. 
 

   
Se non appaiono banner di consenso all’utilizzo di cookies 
sul nostro sito è perché utilizziamo esclusivamente i 
cookies tecnici necessari alla definizione delle pagine senza 
finalità di profilazione o di cessione degli identificativi a 
terzi. 
 

 

Misure di sicurezza  

 

 

 
Lavoriamo in team per fornire un servizio competente e 
affidabile e siamo ugualmente attenti ad utilizzare le 
informazioni personali dei nostri utenti attraverso una 
comunicazione trasparente e mirata e con un comune 
atteggiamento di responsabilità e riservatezza rafforzato 
da strumenti di sostegno e di formazione. 
 

   
Abbiamo individuato misure e strumenti di sicurezza che ci 
permettono di salvaguardare le informazioni che i nostri 
utenti ci forniscono nella realizzazione delle attività e dei 
servizi che offriamo. 
 

   
Ricorriamo a professionisti per meglio tutelare i dati 
personali dei nostri utenti e collaboratori. 
Un Privacy Officer per valutare e organizzare la gestione 
del trattamento di dati personali. Un Amministratore di 
Sistema per individuare le misure tecniche a garanzia di un 
livello di sicurezza adeguato. 
 

   
La nostra attenzione è rivolta principalmente alle persone 
più vulnerabili che ci chiedono di adottare misure di 
protezione delle loro informazioni e di trasferire il 
significato e il valore della riservatezza quale tutela delle 
libertà e dignità degli individui. 
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