
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  (EX ART. 13 REG. U.E. 2016/679) 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 che tutela la riservatezza dei dati, Vi informiamo che i dati personali forniti a 
Società Cooperativa Sociale Onlus La Stazione verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi di volta in volta esplicitati e per 
tenervi aggiornati, se lo vorrete, sulle novità e sulle nostre attività in genere. Avrete comunque la facoltà di richiedere la 
cancellazione o la correzione dei dati in nostro possesso. Confermiamo, inoltre, che tali dati non verranno comunicati a terzi né 
diffusi. Prima di comunicarci qualsiasi dato e di fornire il consenso al loro trattamento, Vi consigliamo di leggere in modo 
approfondito la presente informativa. 

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare del trattamento è Società Cooperativa Sociale Onlus La Stazione con sede legale in via Prato Bersaglio 1/a Codice fiscale 
e partita IVA 01786570208. 
Telefono: 0376/438804 – email: cooplastazione@cooplastazione.it  
Sito: www.cooplastazione.it PEC: amministrazione.lastazione@legalmail.it  
Il Rappresentante Legale è il sig. Giorgio Mossini nato a Marcaria (Mn) il 27/10/1953. 
Codice fiscale MSSGRG53R27E922N in carica dal 23/05/2017. 
  

CHI È IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa La Stazione in data 29/03/2018 ha designato quale Responsabile della Protezione 
dei Dati il consorzio Solco Mantova nella figura del signor Paolo Goldoni i cui dati di contatto, già comunicati all’autorità di 
controllo, sono i seguenti: Telefono: 0376/438804 – email: cooplastazione@cooplastazione.it  
 
 
QUALI DATI TRATTIAMO, PERCHÉ E DOVE 
La Cooperativa La Stazione tratta solo i dati personali che ci vengono forniti unicamente per ciascuna finalità per la quale è stato 
manifestato volontariamente il consenso: raccogliere e archiviare curriculum vitae per eventuali future selezioni di personale, 
promuovere le proprie attività a fini promozionali. 
Alcuni dati vengono memorizzati dal server in automatico durante la navigazione sul nostro sito ma non ci consentono di risalire a 
voi in modo immediato come meglio esplicitato nell’Informativa sui cookies. I dati vengono trattati presso la nostra sede di 
Castellucchio MN.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il consenso non è richiesto per assolvere a disposizioni di Legge. 
Il consenso è necessario per poter archiviare curriculum vitae che rimangono a disposizione della Cooperativa per un massimo di 
due anni poi vengono eliminati. 
È facoltativo per ogni altra finalità. 
  

COME E PER QUANTO TEMPO TRATTIAMO I DATI 
I vostri dati personali vengono trattati sia manualmente che con strumenti informatici e mettendo in campo ogni misura di 
sicurezza necessaria a proteggerli evitando che possano essere persi, diffusi, cancellati, ecc. 
La Cooperativa La Stazione non fa ricorso a profilazione, né utilizza un processo decisionale automatizzato. 
Li conserviamo per il tempo necessario allo scopo per cui sono stati raccolti. 
Conserviamo i curriculum al massimo per due anni. 
  

A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI 
I vostri dati personali vengono comunicati unicamente al personale della Cooperativa che si occupa di ogni specifico trattamento e 
solo se necessario alla finalità per cui sono stati forniti. Inoltre, possono essere comunicati, sempre se strettamente necessario, a 
collaboratori e consulenti i quali a loro volta sono tenuti a trattarli secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
privacy. 
Tali dati non vengono comunicati a terzi né vengono diffusi.  

 
 
 
 
 
 
 



DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ogni Interessato può esercitare tutti i diritti previsti dalla Legge e chiedere: 

 conferma dell’esistenza dei suoi dati e la loro visione; 
 di conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; 
 di ottenere l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati o ne vengono a conoscenza in 

qualità di incaricati; 
 l’aggiornamento o la rettifica dei suoi dati; 
 la limitazione del trattamento; 
 l’integrazione dei dati; 
 la loro cancellazione in tutto o in parte; 
 che i propri dati non vengano utilizzati per finalità promozionali; 
 di avere conferma dell’esistenza o meno di un processo decisionale automatizzato; 
 la portabilità dei dati verso un altro titolare; 
 di essere avvisato in caso di eventi che possono comportare una violazione dei dati 

 

Inoltre, l’Interessato può fare in ogni momento un reclamo al Garante della Privacy www.garanteprivacy.it 


