
PROGETTO GIF – GIOVANI INDICATIVO FUTURO
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 - 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – “GDPR”

Premessa:
Le presenti informazioni sono fornite congiuntamente dagli enti indicati al punto 1, i quali hanno
sottoscritto un accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR che vincola gli enti al rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In  tale  accordo,  gli  enti  hanno  previsto  di  operare  in  leale  cooperazione  anche  in  termini  di
trasparenza al fine di dimostrarsi e dimostrare agli interessati e a terzi la liceità e la correttezza dei
trattamenti.
Inoltre, si assicura che tutti gli operatori che tratteranno dati saranno autorizzati, istruiti e formati in
materia di privacy, che ogni ente predisporrà le misure di sicurezza adeguate al trattamento e che si
farà carico di informare i rispettivi contitolari di eventuali pericoli o di violazioni di dati in modo da
adottare congiuntamente o consentire agli altri di adottare le misure per contrastare il rischio, che
ogni soggetto esterno che tratterà dati  per conto dei contitolari  sarà nominato Responsabile del
trattamento e che le informazioni qui riportate saranno pubblicate sui siti degli enti nelle relative
sezioni di pertinenza.

1. Contitolari del trattamento con rispettivi dati di contatto del Responsabile della protezione 
dei dati personali, 
-  Azienda  SocioSanitaria  Ligure  n.4,  sede  in  Chiavari  (GE),  Via  G.B.  Ghio  n.  9,  email:
asl4@asl4.liguria.it PEC:  protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it; il Responsabile della Protezione
dei Dati nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: dpo@asl4.liguria.it.

-  Il Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale Onlus (Consorzio Tassano Servizi Territoriali),  con
sede  in  Chiavari  (GE),  Via  Remolari  9,   email:  info@ilsentierodiarianna.it,  PEC:
ilsentiero@pec.confcooperative.it; il Responsabile della Protezione dei Dati nominato è reperibile ai
seguenti dati di contatto: dpo@gruppotassano.it 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 GDPR) ed eventualmente giudiziari (art.
10 GDPR), determinati nel progetto condiviso fra i Contitolari,  riguardano l’interessato e il suo
nucleo famigliare e sono trattati con modalità informatiche e cartacee. 
Il trattamento è finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti da legge regionale, nazionale ed
europea  relativi  all’assistenza  alla  persona  come  demandato  agli  enti  sopra  indicati  per  lo
svolgimento di una funzione istituzionale o per esercitare un compito di interesse pubblico connesso
all’esercizio di pubblici poteri (artt. 6, par. 1, lett. c), e) e 9, par. 2, lett. g) GDPR ovvero artt. 2
sexies e 2 septies D.Lgs. 196/2003) come da normativa di settore per le azioni previste dal progetto
GIF (GIOVANI INDICATIVO FUTURO). In particolare, il trattamento è finalizzato all’attuazione
di azioni di prevenzione primaria per  giovani in situazione di disagio psicosociale, a rischio di
dipendenze e comportamenti devianti, ma anche per i relativi genitori con attività di consulenza e
supporto alla genitorialità.
Il  conferimento  dei  dati  personali  costituisce  requisito  necessario  ed  in  assenza  vi  sarà
l’impossibilità per l’interessato di usufruire del servizio richiesto.

3. Destinatari o categorie di destinati dei dati personali
I dati personali trattati dai contitolari sono comunicati a:

mailto:dpo@gruppotassano.it
mailto:ilsentiero@pec.confcooperative.it
mailto:info@ilsentierodiarianna.it
mailto:dpo@asl4.liguria.it
mailto:protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it
mailto:asl4@asl4.liguria.it


- Soggetti  terzi  qualora disposizioni  di  legge o di regolamento riconoscano tale facoltà di
accesso;
- Dipendenti e collaboratori dei soggetti contitolari esclusivamente per esigenze operative e 
tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio pubblico espletato dagli enti;
- Altri enti pubblici (Città metropolitana di Genova, Regione Liguria, Ministeri);
- Autorità Giudiziarie;
- Eventuali soggetti designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

4. Trasferimento dati
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un
Paese  terzo  all’Unione  Europea  o  verso  un’organizzazione  internazionale.  Ove  si  rendesse
necessario si avvisa sin da ora che il trasferimento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal capo V
del GDPR.

5. Periodo di conservazione
I dati vengono trattati nel corso di tutta la durata del progetto, dalla richiesta di attivazione sino alla
sua conclusione, ed anche, successivamente, per l’adempimento di specifici obblighi di legge.

6. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere ai titolare del trattamento l‘accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  GDPR),  laddove  normativamente  previsti.  L‘apposita
istanza può essere presentata a uno dei Contitolari attraverso i dati di contatto indicati al punto 1.
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).

http://www.garanteprivacy.it/

