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INFORMATIVA PRIVACY 

 
 

La Laurus Società Cooperativa Sociale, desidera informarVi che l'attuale normativa in tema di Privacy (GDPR 679/2016 e D.Lgs 
196/ 2003 e smi) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento svolto dalla Cooperativa sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, minimizzazione, responsabilizzazione e di tutela della Vostra riservatezza e dei 
Vostri diritti di interessato. 
I dati acquisiti saranno trattati e conservati da Laurus Società Cooperativa Sociale, incaricata della gestione del Servizio, nel 
rispetto della normativa vigente e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dell’intervento. 
 

La Laurus Società Cooperativa Sociale Vi informa di quanto segue 
 

TITOLARE / RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
 

Indirizzo sede legale  via San Benedetto n.1 - 09134 Cagliari (CA)   

Indirizzo sede operativa sedi servizi gestiti dalla Cooperativa 

P.IVA / CF 03692690922   

E-mail -  info@cooperativalaurus.it 

Telefono: 070 46 72 307 

Sito aziendale www.cooperativalaurus.it 

� è Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, nel 
caso dei servizi gestiti autonomamente;  

� è Responsabile del Trattamento quando i servizi siano svolti per conto del Titolare del trattamento rappresentato dalla Stazione 
Appaltante, a seguito di aggiudicazione di bandi di gara / affidamenti diretti; 

� è Contitolare del trattamento, quando riunita in RTI, con lo scopo comune della partecipazione a Bandi di Gara e gestione congiunta 
dei servizi. 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
"Responsabile Della Protezione Dei Dati Personali" (RPD) 

La Laurus Soc.Coop.Soc ha nominato il proprio DPO interno, contattabile all'indirizzo: 
 

DPO Privacy Cooperativa Laurus - via San Benedetto n.1 - 09134 Cagliari (CA) - cooperativalaurus@legalmail.it 
 

1.TIPOLOGIA DI SERVIZI RESI 

EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI 

Servizio Educativo Territoriale 

Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica 

Gestione di Centri di Aggregazione Sociale 

Servizi di Assistenza Domiciliare 

Servizi Prima Infanzia 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: 

Dati personali non particolari 

Dati personali particolari (art.9 GDPR 16/679) 

Dati relativi a condanne penali e reati  (art.10 GDPR 16/679) 
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati vengono trattati nell’ambito della normale attività della Cooperativa secondo le seguenti finalità connesse con: 

2.1. adempimenti derivanti da obblighi di legge; obblighi precontrattuali e derivanti dal contratto per l'erogazione dei servizi; obblighi previsti 
in ambito fiscale - amministrativo - contabile; 
2.2. gestione e l’erogazione del servizio e delle attività previste dallo Statuto Sociale della Cooperativa; 
2.3. profilazione degli utenti dei servizi per l'offerta di servizi adeguati, la promozione di servizi e attività attinenti agli scopi sociali della 
Cooperativa;  
2.4. ricerca ai fini didattici; 
2.5. fotografie e riprese relative a servizi e attività forniti da Laurus Soc.Coop.Soc e pubblicazione sui social/sito della Cooperativa; 
2.6. legittimo interesse del Titolare del Trattamento. 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Laurus Soc.Coop.Soc tratta i dati personali lecitamente: 
-  in adempimento di misure precontrattuali e per l'esecuzione dell'incarico / del contratto; 
- quando ciò sia necessario all'adempimento di un obbligo legale; 
- a seguito di manifestazione di consenso da parte degli interessati; 
- per legittimo interesse del Titolare del Trattamento. 
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4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato da dipendenti e collaboratori della Laurus Soc.Coop.Soc, nell’ambito delle rispettive 
funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, informatici, telematici o comunque automatizzati (comprese 
eventuali registrazioni audio/video), con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.  

5. CONSEGUENZA DEL RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati può essere obbligatorio (finalità 2.1-2.2), necessario (2.3), o facoltativo (2.4 
- 2.5 – 2.6). L’eventuale rifiuto di conferire i dati o di prestare il consenso al trattamento comporta l’impossibilità di erogare il servizio in caso di 
mancato inserimento di uno o più dati obbligatori o necessari richiesti.  
Oppure, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti in essere (ovvero in corso di costituzione), ma preclude la possibilità di svolgere le 
attività indicate al punto 2.4 - 2.5 e 2.6, in caso di espresso dissenso. 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati di natura personale forniti (compresi quelli particolari), nel rispetto del principio di minimizzazione, potranno essere comunicati a: 

� professionisti e consulenti in materia legale, fiscale, lavoristica, di salute e sicurezza sul lavoro, privacy e per l'implementazione del 
sistema di gestione per la qualità; 

� istituti bancari e assicurativi; 
� soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
� autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 
� soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema 

informatico, in cloud e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica). 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia 
come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili e ̀ costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 

7. PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Nell'ambito dei trattamenti effettuati dalla Laurus Soc.Coop.Soc, limitatamente all'attività di marketing, i dati personali raccolti possono essere 
soggetti a profilazione. 
Non è eseguita attività di diffusione dei dati personali, né la cessione degli stessi a terzi. 

8. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 
Per i servizi in cloud Laurus Soc.Coop.Soc si avvale di fornitori selezionati tra coloro che forniscono garanzie secondo le previsioni del GDPR 
(principio di adeguatezza). 

9. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati personali raccolti sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità ̀ per le quali gli stessi sono trattati, e comunque non oltre i 10 anni dalla conclusione del contratto di erogazione dei 

servizi. I dati personali raccolti per finalità di marketing sono conservati al massimo per 24 mesi. 

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In qualità di interessato sono garantiti i Suoi diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, e 
potrete in qualsiasi momento esercitarli. Si fa riferimento, in particolare, ai diritti: 

� di accesso ai dati personali; 
� di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
� di opporsi al trattamento; 
� alla portabilità dei dati; 
� di revocare il consenso (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 

revoca); 
� di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy) - sito www.garanteprivacy.it. 

 
Per l’esercizio dei diritti dell'interessato, nell’ambito del trattamento effettuato da Laurus Soc.Coop.Soc, nonché per informazioni più dettagliate 
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, l'interessato potrà rivolgere richiesta 
scritta indirizzata al Titolare del trattamento o al DPO ai contatti indicati in prima pagina. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Maggiori informazioni e l'informativa aggiornata, sono disponibili sul sito aziendale, all’indirizzo www.cooperativalaurus.it. 
 
Vi invitiamo, pertanto, a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'informativa 
privacy. 
 


