PRISMA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento e dati di contatto. Prisma soc. cooperativa sociale ONLUS è titolare del
trattamento dei dati personali che riguardano la gestione degli ospiti di centri diurni, comunità,
appartamenti di sgancio e dei soggetti coinvolti nei progetti domiciliari. I contatti aggiornati del
titolare sono sempre reperibili presso la sede o sul sito web istituzionale.
Categorie di dati trattati. Fonte dei dati. I dati personali degli ospiti e dei soggetti appartenenti ai
nuclei familiari degli stessi vengono ricevuti dai servizi sociali comunali all’atto della presa in
carico, mentre successivamente sono alimentati nel corso della permanenza presso le strutture e in
funzione delle attività svolte. I dati oggetto di trattamento sono dati comuni ma possono appartenere
anche a categorie particolari (nella maggior parte dei casi, sono dati relativi alla salute).
Base giuridica. La base giuridica dei dati trattati riguarda lo svolgimento di un compito di interesse
pubblico in seguito alla presa in carico tramite servizi di assistenza sociale residenziale di interessati
minori e maggiorenni, destinatari dei progetti dei servizi sociali comunali.
Finalità. La finalità principale del trattamento degli ospiti delle strutture consiste nella gestione dei
servizi residenziali, dalla presa incarico al termine del progetto di assistenza. Finalità secondarie del
trattamento consistono nell’adempimento alle richieste da parte dei servizi sociali e del tribunale,
alla gestione delle visite mediche e delle prescrizioni, al supporto e la supervisione in relazione
all’assistenza medica.
Immagini e videoriprese. Qualora nel corso delle attività vengano raccolte immagini e
videoriprese degli eventi, gli ospiti potrebbero essere invitati a firmare una liberatoria per l’impiego
dell’immagine e la diffusione tramite canali social network per le esclusive finalità di promozione
degli scopi della ONLUS.
Modalità di trattamento: ambito destinatari e trasferimento estero. I dati trattati possono essere
comunicati ai servizi sociali comunali, al Tribunale, ai servizi sanitari, al nucleo familiare e a medici
e professionisti della sanità. I dati trattati su supporto informatico potrebbero transitare per provider
di servizi che risiedono negli Stati Uniti, conformemente all’art. 44 GDPR.
Durata del trattamento e conservazione. Il trattamento dei dati degli ospiti inizia con la presa in
carico da parte dei servizi sociali comunali e ha conservazione che segue il piano di scarto degli
Archivi comunali, generalmente illimitata salvo scarto decennale del carteggio temporaneo e
strumentale.
Diritti degli interessati. Gli interessati hanno diritto ad esercitare i diritti garantiti dal GDPR, ed in
particolare l’accesso ai dati, la rettifica, l’opposizione al trattamento e la limitazione, tramite
semplice comunicazione al Titolare anche per tramite dei suoi operatori.
Reclamo al Garante Privacy. Qualora ritenga che i propri diritti siano violati, è diritto
dell’interessato proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
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