
 

 

 

 

 

Informativa 

sui trattamenti dei dati personali  

da parte di KAIROS Cooperativa Sociale 

con riferimento ai Beneficiari dei progetti ed al sito 

 

Egregio Signore /Gentile Signora, KAIROS Cooperativa Sociale (di seguito “KAIROS”) ha acquisito i Suoi dati 

personali, quali Nome, Cognome, data di nascita, Codice Fiscale e luogo di residenza o dimora, numero di 

cellulare e indirizzo e – mail, nonché alcuni Dati Particolari (dati sulla Sua salute e provenienza etnico – 

geografica) in quanto Lei ha conferito gli stessi a KAIROS allo scopo di prendere parte ai progetti promossi e 

curati da KAIROS secondo il suo Atto Costitutivo e Statuto e secondo quanto previsto dalle leggi di settore (L. 

381/1991), a favore di categorie particolari di soggetti per promuoverne l’integrazione sociale ed il reinserimento 

lavorativo. Inoltre, KAIROS acquisisce i Suoi dati quando Lei viene indirizzato/a verso KAIROS dall’ente/servizio 

socio – assistenziale che La segue al medesimo scopo di cui sopra (prendere parte ai progetti di KAIROS). 

 

Trattandosi di Dati Personali, KAIROS assume rispetto al loro trattamento la qualità di Titolare e Lei invece la 

veste di Interessato: di seguito, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (di seguito, GDPR), nonché delle ulteriori specificazioni derivanti dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 

Le forniamo le informazioni previste. 

Che cosa significano “Titolare”, “Responsabile” e “Interessato” al 

trattamento? Chi ricopre questi ruoli nel mio caso? 
Il Titolare del trattamento è la persona o la società o l’ente che decide lo scopo del trattamento dei Suoi dati e 

i mezzi per eseguirlo. Nel Suo caso, il Titolare è KAIROS. 

 

Il Responsabile del trattamento è la persona o la società o l’ente che tratta i dati in nome e per conto del 

Titolare e che è esterno ad esso. Nel Suo caso, tale ruolo è ricoperto da alcuni soggetti relativamente ai 

trattamenti di cui Le daremo conto tra poco (v. la Sezione <<Quali trattamenti eseguirà il Titolare / il 

Responsabile sui miei dati personali?>>).  

 

L’Interessato è la persona fisica dei cui dati viene eseguito un trattamento, quindi è Lei. 

Vedi anche l’art. 4, nn. 7 e 8 GDPR 

 

A chi mi posso rivolgere? 



 

 

 

Lei si può rivolgere al Titolare, KAIROS, presso i seguenti recapiti: 

via San Lorenzo da Brindisi 14 – 00154 ROMA 

Telefono: 06.51600539 

E-mail: segreteria@kairoscoopsociale.it  

PEC: kairoscooponlus@legalmail.it 

 

Quali trattamenti eseguirà il Titolare / il Responsabile sui miei dati 

personali? Devo conferire anche i miei dati ‘particolari’? 
Il Titolare KAIROS eseguirà i seguenti trattamenti (la numerazione, anche se non continua, segue quella adottata dal 

Titolare nel proprio Registro del Trattamento):  

1) raccolta/registrazione/uso/consultazione dati:  

i Suoi dati personali (Nome, Cognome, data di nascita, Codice Fiscale e luogo di residenza o dimora, numero 

di cellulare e indirizzo e – mail,) verranno raccolti tramite i moduli già compilati dall’ente/servizio socio – 

assistenziale che L’ha indirizzata verso KAIROS oppure dagli Incaricati al trattamento di KAIROS o dai suoi 

partners. I dati verranno così inseriti nel server di KAIROS al quale hanno accesso unicamente gli Incaricati al 

trattamento di KAIROS, che sono stati formati e vincolati alla riservatezza.  

A seconda del progetto e della Sua situazione personale, KAIROS potrà richiederLe e/o trattare, ricevendoli 

dall’ente/servizio socio – assistenziale che L’ha indirizzata verso KAIROS, anche i seguenti dati: 

- permesso di soggiorno e provenienza etnica/geografica; 

- permanenza in struttura X (es. casa-famiglia, centro accoglienza); 

- dati sulla composizione del nucleo familiare del Beneficiario IN FORMA GIA’ ANONIMIZZATA per grado 

di parentela (es. <<abito con una nonna, uno zio, etc.>>); 

-  dati relativi alla SALUTE (es. tossicodipendenze, problemi di carattere psichiatrico, altre dipendenze, 

presenza di invalidità civili riconosciute); 

- dati giudiziari. 

 

Il Titolare eseguirà la conservazione dei Suoi dati, personali e particolari, allo scopo di verificare su quali soggetti 

i vari fenomeni osservati abbiano una maggiore o minore incidenza e frequenza statistiche, in base alla diversità 

per genere, età, estrazione sociale, provenienza etnica o geografica. Per eseguire questo trattamento, con 

finalità statistica, i dati sono anonimizzati, cioè non saranno a Lei riconducibili, mentre i dati personali e 

particolari che identificano il Beneficiario sono custoditi separatamente rispetto al dato anonimo. 

 

2) gestione progetti: 

KAIROS eseguirà i trattamenti necessari, sia in modalità cartacea che telematica, per permetterLe di partecipare 

ai progetti, inclusa la comunicazione dei Suoi dati a soggetti partners di KAIROS oppure a soggetti terzi (v. 

Sezione <<I miei dati verranno comunicati ad altre persone oltre al Responsabile?>>). 

 

In questo contesto, KAIROS Le chiederà anche di conferire il consenso per il trattamento della Sua immagine 

e voce in occasione di fotografie e filmati video/audio eseguiti durante gli eventi collegati ai progetti di KAIROS. 

Le fotografie ed i filmati vengono pubblicati sui social media riferiti alla stessa KAIROS. Per questo motivo, Le 

sono stati sottoposti un Modulo per il Consenso ed una Liberatoria per l’Immagine. 

 

Inoltre, sempre per la gestione della Sua partecipazione ai progetti, KAIROS Le chiederà di conferire il 

consenso all’utilizzo del Suo numero di cellulare per messaggi via Whatsapp, allo scopo di facilitare le 

comunicazioni tra Lei ed i referenti e collaboratori di progetto in merito alle iniziative relative allo stesso progetto 
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ed alla Sua partecipazione allo stesso. 

 

5) newsletter / contatto KAIROS tramite form sito / 5 x mille: 

KAIROS cura ed invia una Newsletter circa le proprie iniziative; laddove Lei intenda riceverla, compilerà un form 

(modulo) conferendo il consenso a KAIROS ad essere destinatario della Newsletter ed a trattare i relativi dati 

(Nome, Cognome e e – mail). 

Allo stesso modo, KAIROS ha inserito form di contatto nelle pagine del proprio sito relative ai vari progetti; 

anche qui, compilando il form di contatto con i Suoi dati (Nome, Cognome ed e – mail), nonché conferendo il 

consenso a KAIROS al trattamento dei dati, Lei verrà ricontattato ed otterrà risposta ai Suoi quesiti. 

Infine, sempre sul sito di KAIROS, è presente un modulo relativo al 5 x mille: anche qui, inserendo i Suoi dati 

(Nome, Cognome, E – mail) e conferendo il consenso a KAIROS a ricontattarla, Lei riceverà un’e – mail che 

Le ricorda la scadenza del 5 x mille ed i dati per donarlo a KAIROS. 

 

Il Responsabile del trattamento, Beewired S.r.l., eseguirà, per conto del Titolare il trattamento relativo 

all’assistenza tecnica al server dove vengono conservati i Suoi dati: a tale scopo, per verificare e porre rimedio 

ai problemi del server o del sistema informativo di KAIROS, il Responsabile potrà prendere visione dei Suoi 

dati. Pertanto, lo stesso è stato incaricato con Atto di Incarico a Responsabile ed è vincolato alla riservatezza. 

 

KAIROS non esegue profilazione ai sensi dell’art. 22 GDPR. 

 

KAIROS eseguirà infine una statistica con i dati raccolti, allo scopo di verificare su quali soggetti i vari fenomeni 

osservati abbiano una maggiore o minore incidenza e frequenza statistiche, in base alla diversità per genere, 

età, estrazione sociale, provenienza etnica o geografica. I Suoi dati verranno anonimizzati, cioè la componente 

identificativa (Nome, Cognome, Codice Fiscale, etc.) verrà separata dal dato rilevante allo scopo statistico 

(genere, età, provenienza etnico – geografica, etc.) e conservata, come per legge, separatamente rispetto al 

dato statistico anonimizzato.  

 

 

Perché mi si chiede il consenso per eseguire solamente alcuni 

trattamenti? Cosa accade se non voglio dare i miei dati personali al 

Titolare e al Responsabile? 
 

Le viene richiesto di acconsentire solamente ad alcuni trattamenti (in particolare, il trattamento 5) ed il 2) 

relativamente ad immagine e voce, nonché l’utilizzo del numero cellulare tramite Whatsapp) perché, come 

previsto dal GDPR, quei trattamenti possono essere svolti dal Titolare esclusivamente in seguito 

all’acquisizione del Suo consenso.  

 

Questo è quello che il GDPR chiama ‘Base Giuridica’: la Base Giuridica di quei trattamenti è individuabile quindi 

nel CONSENSO. 

 

LEI POTRÀ REVOCARE IN QUALSIASI MOMENTO IL SUO CONSENSO al trattamento dei Suoi dati da parte di 

KAIROS, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti eseguiti prima della revoca, inviando un’e – mail a: 

segreteria@kairoscoopsociale.it oppure una Raccomandata A.R. a: KAIROS Cooperativa Sociale ONLUS via 

San Lorenzo da Brindisi 14 – 00154 ROMA. 

 



 

 

 

Per quanto riguarda gli altri trattamenti indicati (1) raccolta dati e finalità statistica e 2) gestione progetti), 

gli stessi hanno come Base Giuridica l’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte di KAIROS, 

quindi non è necessario che Lei conferisca il consenso. 

 

A fronte di quanto sopra, ove Lei non concedesse il consenso al trattamento della Sua immagine o voce, 

KAIROS non La riprenderà, né in fotografia, né in registrazione video/audio, ma questo non pregiudica 

assolutamente la Sua partecipazione ai progetti di KAIROS. 

 

Allo stesso modo, laddove Lei non compili alcun form di contatto (Newsletter, 5 x mille, etc.) sul sito di KAIROS, 

non verrà ricontattato da KAIROS; potrà comunque apprendere dei progetti e delle iniziative di KAIROS visitando 

il suo sito e potrà donare tramite il 5 x mille visionando le coordinate sempre sul sito di KAIROS alla apposita 

sezione. 

 

Qualora non venga conferito il consenso all’utilizzo di Whatsapp, Lei verrà contattato da KAIROS o in modalità 

telefonica normale (telefonata) oppure tramite messaggistica standard. 

 

Ove invece Lei non conferisca gli altri dati indicati sopra (Nome, Cognome, data di nascita, etc., nonché gli altri 

Dati Particolari indicati) nel contesto della Sua partecipazione ai progetti, KAIROS non potrebbe ammetterLa a 

partecipare ai suoi progetti. 

 

Vedi art. 6 (1) lett. a) art. 7 (4) e art. 9 (1) GDPR 

 

I miei dati verranno comunicati ad altre persone oltre al 

Responsabile? Verranno trasferiti all’estero? 

 

Sì, i Suoi dati verranno comunicati ad altre persone o enti, che vengono chiamati “Destinatari”: la 

comunicazione dei Suoi dati a queste persone o enti è basata sempre sull’esecuzione di un compito di 

pubblico interesse da parte di KAIROS, oppure su un obbligo di legge o contrattuale imposto a KAIROS. 

 

I Destinatari cui verranno comunicati i Suoi dati sono: 

- le funzioni aziendali di KAIROS che sovrintendono al trattamento dei dati  

- i dipendenti ed i collaboratori di KAIROS che sovrintendono, organizzano o partecipano ai progetti di KAIROS 

- il personale incaricato da KAIROS alla ricezione dei partecipanti durante il singolo evento  

- il server sul quale è posizionato il sito di KAIROS  

- solamente per la Sua immagine e voce, il sito ed i social media di KAIROS e tutti coloro che ad essi si 

colleghino – pertanto, la Sua immagine e la Sua voce, ove pubblicate su questi mezzi, saranno soggette a 

diffusione 

- il Responsabile in occasione del trattamento di assistenza al server 

- i partners di KAIROS  

 

Tutti i Destinatari indicati, collegati a KAIROS e che esercitano il trattamento sotto la sua responsabilità, sono 

stati adeguatamente informati e formati circa i propri obblighi in ambito privacy (ove Incaricati al trattamento) 

e sui trattamenti dei dati che eseguono per conto di KAIROS quale Titolare (ove Responsabili del trattamento), 

ai sensi degli artt. 29 e 32 (4) GDPR. 

 



 

 

 

Il trasferimento all’estero (cioè verso Paesi extra – UE) SARA’ POSSIBILE, per l’utilizzo dell’applicativo 

Microsoft Outlook e con riferimento all’utilizzo delle piattaforme social network, incluso WHATSAPP ove 

utilizzato.  

 

Tutti gli applicativi indicati trasferiscono i dati prevalentemente verso gli U.S.A., con i quali l’Unione Europea ha 

stipulato un accordo sulla protezione dei dati denominato Privacy Shield; inoltre, quando i dati vengono trasferiti 

in Paesi extra – UE, vengono adottate dai suddetti applicativi le misure previste dal GDPR agli artt. 46 e ss. 

 

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a visitare le pagine dedicate al GDPR dei singoli applicativi: 

 

• https://privacy.microsoft.com/it-it 

• https://www.facebook.com/privacy/explanation 

• https://twitter.com/it/privacy 

• https://help.instagram.com/519522125107875 

• https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy 

• privacy policy di WHATSAPP  

 

Vedi artt. 44 – 49 GDPR 

 

Per quanto tempo verranno conservati i miei dati dal Titolare? 

 

Il Titolare KAIROS conserverà i Suoi dati: 

- rispetto ai trattamenti eseguiti sulla base del Suo consenso, per l’intera durata del Suo consenso, cioè fino 

a quando Lei non revocherà il Suo consenso come concesso a KAIROS; 

- per gli altri trattamenti, per tutta la durata degli stessi e, in seguito al termine del progetto o del Suo rapporto 

con KAIROS, per 10 anni da tale data. 

 

KAIROS conserverà i Suoi dati, in forma anonima, per eseguire elaborazioni statistiche che servono per 

migliorare i progetti offerti da KAIROS in virtù del suo mandato sociale e dello Statuto della stessa, nonché di 

quanto previsto per legge. 

 

Vedi art. 5 GDPR. 

 

Posso vedere i miei dati? E se sono sbagliati? Posso chiedere che il 

Titolare / Responsabile li cancelli? E se mi occorrono, ma il Titolare 

/Responsabile li vuole cancellare? Posso oppormi al trattamento? 

 

Lei, quale Interessato, ha la garanzia di poter esercitare una serie di diritti elencati dal GDPR nei confronti del 

Titolare. 

 

La richiesta di esercizio dei Diritti dell’Interessato va indirizzata a KAIROS attraverso i recapiti indicati sopra 

(v. Sezione <<A chi mi posso rivolgere?>>).  

https://privacy.microsoft.com/it-it
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/it/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy


 

 

 

 

Di seguito, Le indichiamo i Suoi Diritti di Interessato verso KAIROS: 

 

ACCESSO: Lei ha diritto di chiedere al Titolare se è in corso un trattamento dei Suoi dati e di ottenere 

le informazioni già elencate nella presente Informativa (v. art. 15 GDPR), nonché di accedere ai dati: inoltre, Lei 

ha diritto di ottenere una copia gratuita dei dati, mentre ogni successiva potrebbe essere a pagamento. 

RETTIFICA: ove rilevi che i Suoi dati vengono riportati in modo errato o incompleto dal Titolare, Lei può 

chiederne la rettifica.  

OBLIO: Lei ha diritto a ottenere la cancellazione dei dati in caso di trattamento illecito, oppure se i dati 

non sono più necessari per la finalità per cui sono stati raccolti o ancora quando revoca il consenso oppure 

si oppone al trattamento. Il Titolare è invece obbligato a cancellare i dati nel caso in cui egli abbia un obbligo 

legale in tal senso. In ogni caso i dati non potranno essere oggetto di cancellazione ove occorrano alla difesa 

o l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, sia da parte Sua che da parte del Titolare. Per quanto riguarda la 

Sua immagine e la Sua voce e quanto pubblicato sui social media riferiti al Titolare, laddove Lei eserciti il diritto 

di oblio, il Titolare si impegna a provvedere, tenuto conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, 

ad informare gli altri Titolari del trattamento che stanno trattando tali dati della Sua richiesta di oblio relativa 

a qualsiasi link, copia o riproduzione degli stessi dati, salvo quanto previsto dall’art. 19 GDPR. 

In ogni caso, per quanto concerne la conservazione a fini statistici, i dati non potranno essere cancellati se 

la cancellazione del dato non anonimo compromette l’obiettivo statistico. 

LIMITAZIONE: Lei ha diritto di chiedere ed ottenere dal Titolare la Limitazione del trattamento dei Suoi 

dati quando Lei esercita il diritto di Rettifica, per il tempo necessario alla correzione/integrazione, quando il 

trattamento sia illecito, ma Lei desideri che i dati subiscano solamente la Limitazione e non la Cancellazione 

(Oblio) ed infine, quando Lei abbia necessità dei dati per difendersi in giudizio e il Titolare non ne abbia più 

necessità per i suoi trattamenti. 

Il Titolare dovrà inoltre informarLa prima di revocare la Limitazione. 

La Limitazione del trattamento comporta che il Titolare non possa trattare i Suoi dati, fatta unicamente 

ECCEZIONE per la conservazione degli stessi: in ogni caso, chiedendo il Suo Consenso oppure dovendo 

esercitare un diritto in giudizio oppure dovendo tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica, il 

Titolare potrà trattare tali dati, nonostante la Limitazione. Lo stesso qualora sussista un interesse pubblico 

rilevante per l’Unione Europea o per lo Stato italiano. 

NOTIFICA: Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’elenco dei destinatari ai quali lo stesso non sia riuscito 

a comunicare che Lei ha esercitato Rettifica, Oblio o Limitazione perché ciò implicava uno sforzo 

sproporzionato o sarebbe stato impossibile (v. art. 19 GDPR). 

PORTABILITA’: si ritiene che questo diritto non sia applicabile alla tipologia di trattamento eseguito da 

KAIROS sui Suoi dati. 

OPPOSIZIONE: Lei ha diritto di opporsi in ogni momento ai trattamenti dei Suoi dati basati 



 

 

 

sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico, compresa la conservazione a fini statistici. 

 

Vedi artt. 15 – 22 GDPR 

 

Posso presentare un Reclamo? 

Lei, quale Interessato, ha il diritto di proporre un reclamo contro il trattamento che ritenga svolto in violazione 

del GDPR. 

 

Il reclamo è proponibile sia all’Autorità di Controllo dello Stato membro di Sua residenza (per l’Italia, il Garante 

Privacy), sia all’Autorità di Controllo dello Stato membro dove lavora sia infine all’Autorità di Controllo del luogo 

ove si è verificata la presunta violazione del GDPR, sempre che si trovi nell’Unione europea. 

 


