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INFORMATIVA PRIVACY 

ex art. 14 REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 (cd. GDPR) 
 
L'IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Artt. 13 p1 lett. a) e 14 p1 lett. 
a) 
TITOLARE del TRATTAMENTO è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con sede in 50122 Firenze, 
Via Maurizio Bufalini 6, tel. 055-5384001, email privacy@fondazionecrfirenze.it, per comodità d’ora in poi detto 
anche solo “TITOLARE”; 
 
RESPONSABILE (esterno) del TRATTAMENTO art 28 GDPR è la USCITA DI SICUREZZA Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, C.F/P.IVA: 00309470532, con sede in 58100 Grosseto (GR), via Giordania 181-
183, tel. 0564-458899, email infocoop@uscitadisicurezza.grosseto.it, per brevità “USCITA DI SICUREZZA” o 
“UDS”, nominato dal titolare per il trattamento di seguito indicato e per comodità d’ora in poi detto anche solo 
“RESPONSABILE”; 
 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO o RPD) – Artt. 13 p1 lett. 
b) e 14 p1 lett. b) 
USCITA DI SICUREZZA ha nominato un responsabile della protezione dati (DPO) che può essere contattato al 
seguente indirizzo di posta elettronica benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com. 
 
CATEGORIE DI INTERESSATI E DATI PERSONALI TRATTATI - Artt 13 e 14 p1 lett. d) 
Partecipanti al progetto ossia studenti dai 14 ai 18 anni delle scuole secondarie di II grado aderenti – 
zona di riferimento Grosseto 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Artt. 13 p1 lett. c) e 14 p1 lett. c) 
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI: COMUNI/ORDINARI: 
la finalità del trattamento è indicata nel bando del titolare (sul sito del titolare a cui si rinvia) che intende 
realizzare percorsi migliorativi per gli studenti sopraindicati, attraverso il progetto di UDS dal titolo “In & Out” 
che crea, per conto del titolare, un percorso di partecipazione attiva nella propria collettività per i ragazzi 
coinvolti, dalle idee avute dagli studenti selezionati alla realizzazione concreta delle stesse. Per questo agli 
interessati sono poste alcune domande di cui ad un questionario predefinito ove è richiesto il nome, email, 
telefono e cosa manca alla sua città e come vorrebbe migliorarla. Saranno poi selezionate le otto idee più 
innovative e di maggiore utilità per la comunità e seguiranno otto workshop sui temi scelti svolti dagli studenti in 
presenza di educatori e professionisti per motivare, organizzare, orientare i lavori, fino alla loro realizzazione 
concreta. 
Sono dunque trattati dati personali di tipo ordinario, non sono di norma trattati dati particolari ma è possibile che 
partecipino ragazzi BES con bisogni educativi speciali, in tal caso è organizzato un gruppo di supporto ma gli 
eventuali dati sanitari dell’interessato non sono raccolti. 
Non sono trattati dati biometrici né genetici né giudiziari (legati a reato). 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI - Art 13 p2 lett. c) e) 
Il trattamento sarà effettuato con modalità elettroniche e cartacee cui potranno accedere, per quanto di loro 
competenza, gli autorizzati/incaricati al trattamento dei dati.  
 
BASE GIURIDICA: Di seguito si dettaglia la base giuridica dei trattamenti in capo al titolare (e dunque del 
responsabile) è il contratto ex art. 6 GDPR lett. b); seppure la partecipazione da parte dell’interessato è 
volontaria e richiesta dallo stesso interessato, allo stesso tempo il conferimento dei dati è necessario per attuare 
le finalità del Titolare sopra indicate ed è dunque obbligatorio. Alcuni aspetti del trattamento, contabilità e in 
parte anche la rendicontazione, avverranno sulla base di un obbligo di legge art 6 GDPR lett. c). 
Il Titolare rende noto, in proposito, che l'eventuale mancata comunicazione o comunicazione errata dei dati 
potrebbe causare l'impossibilità di iniziare/proseguire il progetto e/o la non correttezza del trattamento. 
A ben vedere il presente trattamento potrebbe anche essere ritenuto teso a eseguire un compito di interesse 
pubblico, giovandosi di questa base giuridica ex art. 6 GDPR lett. b) e art 2 sexies dlgs 196/2003 lett.o), s), bb); 
in generale nei settori di intervento in cui opera il titolare è presente l’interesse pubblico, in questa sede in 
particolare trattasi della crescita e della formazione giovanile. 
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GLI EVENTUALI DESTINATARI O LE EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - 
SOGGETTI TERZI ESTERNI MA CON SEDE IN PAESE UE - Artt. 13 p1 lett. e) e 14 p1 lett. e) 
Conformemente a quanto previsto dal GDPR il trattamento potrà essere effettuato da parte dei delle seguenti 
categorie di soggetti: 
- dipendenti o collaboratori del titolare appositamente autorizzato/incaricato al trattamento dati dal titolare, 
periodicamente formato anche per la protezione dei dati personali; è prevista anche nel bando del titolare la 
verifica periodica / monitoraggio da parte del titolare sull’operato del responsabile; 
- dipendenti o collaboratori del responsabile del trattamento (individuati con appositi contratti/nomine), 
periodicamente formato anche per la protezione dei dati personali.  
Gli educatori, docenti e professionisti, in presenza dei presupposti, saranno nominati sub-responsabili art 28 
GDPR.  
 
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
- Art 13 p1 lett. f) 
Il titolare del trattamento non trasferisce dati personali a un paese terzo non appartenente all'Unione Europea o 
a un'organizzazione internazionale.  
Occorre però segnalare che le domande di cui al questionario iniziale sono raccolte tramite i moduli di google 
che ha i propri server in USA, fuori dalla UE e senza che in quel Paese vi sia un livello di protezione dati 
adeguato, secondo i parametri europei.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OPPURE I CRITERI UTILIZZATI PER 
DETERMINARE TALE PERIODO - Artt. 13 p1 lett. f) e 14 p1 lett. f) 
Il progetto dura mesi 15 - autunno 2022 – autunno 2023 
In generale per i dati personali di cui al questionario è prevista la conservazione per tutta la durata del progetto e 
un anno successivo alla cessazione; per i documenti contabili, dati necessari per la rendicontazione, nel rispetto 
della normativa civilistica, fiscale e antiriciclaggio, dieci anni successivi decorrenti dal termine del progetto. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO - Artt. 13 p2 lett. b) e 14 p2 lett. c) 
L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016. 
In particolare, per i trattamenti basati sul consenso, l’interessato ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento 
seguendo le apposite istruzioni indicate ad es contattando il titolare o pil responsabile agli indirizzi mail sopra 
indicati o, in ogni caso, nelle stesse modalità in cui lo ha fornito. L’interessato, secondo le stesse modalità di 
esercizio, ha poi diritto di ottenere dal titolare o responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza o meno 
dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di chiedere l’accesso ai 
dati personali che lo riguardano, ricevere i dati personali (solo quelli elettronici) e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità); ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la 
rettifica dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente. 
L’interessato ha altresì diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ed al trattamento per fini ultronei a quelli di cui alla presente informativa. 
DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO - Artt. 13 p2 lett. c) e 14 p2 lett. d) 
Ove fosse previsto il consenso, la revoca del consenso eventualmente prestato non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO - Artt. 13 p2 lett. d) e 14 p2 lett. e) 
L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di 
protezione dei dati personali. 
Per approfondimenti o modelli per queste istanze l’interessato può consultare il sito istituzionale del 
Garante Privacy www.garanteprivacy.it; 
 
FONTE DA CUI ORIGINANO I DATI se L’ENTE OPERA COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E 
NON COME TITOLARE - ACCESSIBILITÀ DEI DATI - Art. 14 p2 lett. f) 
In qualità di responsabile del trattamento per conto del titolare, in queste ipotesi tratta tutti i dati necessari o 
presupposti alla realizzazione degli obiettivi e finalità sopra descritti, in conformità delle nomine/contratti ex art 
28 GDPR e dalle istruzioni ricevute. I dati non sono trattati per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati 
ottenuti e dal servizio richiesto.  
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ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE - Artt. 
13 p2 lett. f) e 13 p2 lett. g)  
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, neppure la profilazione (di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del GDPR). 

GROSSETO, 23.11.2022 
USCITA DI SICUREZZA 

Responsabile Art 28 Gdpr 


