
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELLE 
SCUOLE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID19

1. Premessa

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento 
dei dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e  
dei diritti dell’interessato in merito ai propri dati.  In particolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del  
Regolamento  (UE)  2016/679,  Le/Vi  forniamo le  informazioni  richieste  sul  trattamento  dei  dati 
personali che riguardano il minore.

2.  Identità  e  dati  di  contatto  del  Titolare  del  trattamento  e  del  Responsabile  del 
Trattamento dati

Il  Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS, nella persona del Presidente Rosalia Brandi, con sede legale in Via Enrico Cialdini 203, 
Meda – 20821.

Presso il Titolare del trattamento è presente il Sig. Andrea Brandi, responsabile del trattamento 
dati dei dati. Il Responsabile del trattamento dei dati può essere contattato per eventuali domande 
e/o richieste al seguente indirizzo mail: privacy.andrea@cooperativalaspiga.it

3. Categorie di dati personali

Tra i Dati riferiti al minore che i Titolari trattano rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• Dati comuni (es. dati anagrafici e dati di contatto)

• Dati particolari (es. dati relativi alla salute)

4. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati forniti relativi al minore verranno trattati, previo specifico consenso del/degli esercente/i la  
responsabilità genitoriale, per le seguenti finalità:

a) Erogazione  del  servizio  di  “sportello  di  ascolto” per  la  realizzazione  del  progetto  di 
Consulenza Psicologica nelle scuole promosso dal Comune di Como e consultabile sul proprio sito; 
nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria COVID19, il  servizio verrà reso a distanza, tramite  
audio telefonate. Si informano i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che durante la 
telefonata deve essere garantito che non ci sia la presenza di terze persone nella stanza e che il 
colloquio non potrà in alcun modo essere registrato e/o fotografato.
Tali prestazioni saranno erogate presso la Scuola nei confronti di minori che frequentano la stessa 
durante l’anno scolastico.
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La base giuridica del trattamento di cui sub a) e b) è costituita dal consenso dell’esercente/degli  
esercenti la responsabilità genitoriale, in mancanza del quale non sarà possibile la partecipazione 
del minore al progetto.

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Dati del minore e/o di 
prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali, comporterà l’oggettiva 
impossibilità per LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di perseguire le finalità sopra indicate.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la  
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato direttamente dalla Dott.ssa Alessia Sala (in servizio  
presso  LA  SPIGA  COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS)  sotto  sua  responsabilità,  nel  rispetto  delle 
norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto professionale.

6. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati riferiti al minore saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata e, in  
ogni  caso,  fatti  salvi  gli  eventuali  termini  di  conservazione  previsti  da  norme  di  legge  o 
regolamenti.

7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati

I  Dati  riferiti  al  minore  potranno  essere  condivisi,  in  caso  di  obblighi  di  legge,  a  terzi  in 
adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela dell’esclusivo interesse del soggetto.

I Dati personali potranno essere utilizzati per la realizzazione di un report contenente dati statistici  
che sarà comunicato alla Scuola di riferimento ed al Comune committente del servizio offerto.

8. Trasferimento di dati personali in Paesi terzi

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi.

9. Responsabile della protezione dei Dati Personali.

LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha nominato il Responsabile della protezione dei dati 
(D.P.O) nella persona dell’Avv. Alice Gabardi (e-mail alicegabardi@libero.it).
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10. Diritti dell’interessato

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 al 22 del Regolamento 
UE 2016/679 ed in particolare il diritto all’ accesso, alla cancellazione, aggiornamento, alla rettifica  
dei dati personali, alla revoca del consenso prestato. 

Inoltre l’interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 77 del GDPR.

Tali diritti possono essere esercitati,  inviando una e-mail al Responsabile Trattamento dei dati al 
seguente indirizzo e-mail privacy.andrea@cooperativalaspiga.it.
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