
Informativa 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR,  
recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Confederazione delle Cooperative 
Italiane(in seguito C.C.I.), in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati che La riguardano, da 
Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
richiamata. 
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è la scrivente C.C.I. nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede a 
Roma, in Via Torino, n. 146, con recapito e.mail privacy@confcooperative.it . 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Ricopre la funzione di RDP, Italia Consulting Network s.p.a. nella persona dell’avv. Pietro Moro con 
sede a Roma, in Via Torino, n. 153, con recapito e.mail dpo@confcooperative.it. 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
A. Instaurazione attuazione procedimento di accreditamento al Servizio Civile Universale, che 

esemplificativamente si concretizza in: 
realizzazione di una struttura organizzativa che prevede la nomina a particolari ruoli di persone fisiche i 
cui dati sono oggetto di comunicazione e di elaborazione. 
- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo di 

legge, cui il titolare è soggetto, costituito dal d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e regolamenti di attuazione. 

- DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 
 
in qualità di incaricati, ai membri degli organi associativi e al personale dell'Ufficio Servizio Civile; 

 in qualità di responsabili esterni, alle Confcooperative territoriali e alle cooperative sociali coinvolte 
nell’accreditamento. 

 Non è prevista diffusione dei dati. 

- DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati 
sino al successivo aggiornamento della documentazione di accreditamento e comunque entro 12 
mesi dalla notizia della cessazione della copertura del ruolo. 

- MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle 
finalità indicata è un obbligo di legge cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata 
comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di ottemperare alla legge e comporta 
per l’Ente la decadenza dall’accreditamento. 

- TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono 
trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 

- PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono 
soggetti a processi decisionali automatizzati. 

- DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati 
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento 
dei dati che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati. 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 
del GDPR inviando: 
-una raccomandata a CCI - Federsolidarietà, in Via Torino, n. 146, Roma; 
-una e. mail a privacy@confcooperative.it.  
Con le medesime modalità, l’interessato è tenuto a comunicare al titolare le variazioni sopravvenute dai dati 
trattati. 
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La versione aggiornata della informativa è consultabile all’indirizzo web 
www.confcooperative.e/privacy 

 


