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I vostri ragazzi stanno concludendo la scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi” di 

Trofarello? Serve aiuto per la consegna dell’elaborato? 

 

Il Comune di Trofarello offre gratuitamente “SOS TERZA”! 

 

Si tratta di un servizio di sportello a distanza e ad accesso programmato per supportare gli alunni 

che lo desiderano. 

Il servizio “SOS TERZA!” sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Cittattiva.  

 

Ecco i dettagli: 

CHI? 
Educatrici professionali della Cooperativa Sociale Cittattiva in collaborazione con i 

volontari del servizio civile aderenti al progetto del Comune di Trofarello. 

PER CHI? 
Alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi” dell’I.C. di 

Trofarello. 

QUANDO? 
Sarà possibile accedere allo sportello dal 15 maggio al 22 maggio, in giorni e fasce 

orarie predefinite e con appuntamenti programmati dalle educatrici. 

COME? 
Tramite videochiamata WhatsApp, Skype o Zoom nel caso in cui sia necessario 

condividere contenuti sullo schermo. 

 

Il servizio è gratuito ma per aderire è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione e inviarlo all’ 

indirizzo di posta elettronica posta@cittattiva.it entro e non oltre il 14 maggio. 

 

Successivamente si verrà contattati direttamente dall’educatrice di riferimento per concordare 

giorni, orari e modalità degli incontri. 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la Coop. CITTATTIVA:  

IANNONE Katiuscia, Cell. 3456798649 

katia_iannone@libero.it 

INFORMAZIONI PER FAMIGLIE 

Progetto: “SOS TERZA!” 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati personali  
I dati personali forniti sono utilizzati dalla CITTATTIVA S.C.S., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi 
di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in 
vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 
MODALITÀ TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente 
autorizzate, opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale 
adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. I dati trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea. 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
I dati sono raccolti per perseguire le finalità di  

• Comunicazione con il cliente 
• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali; 
• Elaborazione, spedizione delle fatture; 
• Erogazione della prestazione richiesta; 
• Gestione del contenzioso; 
• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture, comunicazione); 
• Rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela; 
• Gestione di un eventuale contenzioso;  
• Servizi di controllo interno. 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate. Il trattamento dei dati 
personali forniti è necessario e lecito per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, per adempiere ad un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento art. 6.1 lett. b), c), del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
CITTATTIVA S.C.S. può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento per 
l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Azienda ha la titolarità.  
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti l’Azienda sottoscrive 
contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
destinatari: 

• Autorità di vigilanza e controllo; 
• Banche e istituti di credito; 
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 
• Pubbliche Amministrazioni; 
• Responsabili Esterni opportunamente nominati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di interessato, Lei ha diritto 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, di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
Per l’esercizio dei suoi diritti può contattare direttamente il Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CITTATTIVA S.C.S. con sede legale in Viale Cappuccini, 10 - 10023 
Chieri (TO), P.IVA 05427510010 Email: posta@cittattiva.it PEC: cittattiva@pec.confcooperative.it Telefono: 0119424906 

 
 

       
 


