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CARTA DEI SERVIZI 2018 

Nessuno di noi è giunto dove è unicamente per essersi issato da solo. Siamo qui perché qualcuno… si 

è chinato e ci ha aiutato. 

(Thurgood Marshall) 

Trattate le persone come se fossero ciò che dovrebbero essere e aiutatele a diventare ciò che sono 

capaci di essere. 

(Goethe) 
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l presente documento è articolato in quattro sezioni.  

 Presentazione della Cooperativa, contatti e principi fondamentali che ispirano l’attività. 

 Servizi offerti.  

 Standard di qualità dei servizi offerti.  

 Modalità di ascolto e tutela. 
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Parte I 

Che cosa è la carta dei servizi 

 
Questo documento intende rappresentare lo "stile etico" che contraddistingue la Area Sociale 
Cooperativa Sociale Onlus: i valori, le modalità relazionali e gli orientamenti in grado di promuovere 
azioni e processi organizzativi, sostenuti da elementi di qualità e basati su un costante confronto 
con tutti i soggetti che interagiscono al suo interno, così come con tutte le realtà presenti nel territorio.  
Attraverso questo strumento, ci proponiamo di fornire una chiara descrizione dei servizi e dei progetti 

da noi realizzati, informare sulle modalità di accesso ed intervento e rendere evidenti i principi su cui 

si basa il nostro agire professionale e sociale. 

E’ rivolta sia agli utenti che già usufruiscono dei nostri servizi che alle persone che necessitano di 

informazioni per orientarsi nella rete dei servizi. 

La Cooperativa  

 
La Area Sociale Cooperativa Sociale Onlus è una società cooperativa sociale ONLUS d tipo "A", 

costituita a Roma nel 2008, iscritta alla sezione A dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del 

Lazio, con Decreto n. D 2433 del 05 agosto 2009. E’ retta e disciplinata secondo il principio della 

mutualità, senza fini di speculazione privata, con lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di 

servizi sociosanitari ed educativi alla persona.  

E’ composta da un totale di circa 80 persone tra soci lavoratori e dipendenti, in maggioranza donne, 

ai quali favorisce la partecipazione lavorativa e sociale all’impresa stessa, garantendo la continuità 

lavorativa e retributiva.  

Tutti i servizi sono sostenuti dal lavoro multidisciplinare; le equipe, sono costituite da figure 

professionali con formazione ed esperienza diversificata, quali psicologi, assistenti sociali, educatori 

professionali, educatori d’infanzia, assistenti educativi/culturali, oss, animatori. Tutti gli operatori 

sono periodicamente formati/supervisionati da figure professionali con esperienza nei servizi alla 

persona. 

Il principale scopo della Cooperativa è quello di promuovere attività e servizi socio-assistenziali ed 

educativi di qualità, rivolti ai disabili adulti e minori, e all’infanzia, nell’ambito della Regione Lazio.  

In linea con questo intento gestisce numerosi servizi rivolti ai disabili nell’area dell’assistenza 

scolastica, e ludico-ricreativa, per diversi Committenti.  

La Cooperativa Area Sociale possiede la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il seguente 

campo di applicazione “erogazione di corsi di formazione e servizi educativi per asilo nido (compresi 

i servizi mensa e pulizia), servizi socio-assistenziali per adulti disabili e assistenza educativo 

culturale per disabili in età prescolare e scolare” 
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Scheda info e contatti 

 

 

Denominazione Area Sociale Cooperativa Sociale Onlus O.N.L.U.S. 

Natura giuridica Società Cooperativa 

Codice fiscale/partita 10173501007 

Data di costituzione 08/10/2008 

Sede legale Roma, Via Carlo Emanuele I n.49- 00185 

Tel 06.83517174 

fax 06.87567488 

email info@areasociale.coop 

pec areasociale@pec.it 

Sito internet www.areasociale.coop 

Iscrizioni 

 Registro Imprese: n. iscrizione: 10173501007, n. REA  RM-

1214787 CCIAA di: RM 

Sezione Ordinaria dal 13.10.2008  

 Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Lazio – 

Sezione A, n. D24/33 dal 05/08/2009. 

 

 

Organigramma (2018) 
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Principi 

Eguaglianza  

Tutti i servizi sono erogati garantendo parità di trattamento tra gli utenti. Questo non significa 

uniformità del servizio, ma diversificazione dello stesso, perché è solo riconoscendo la diversità dei 

bisogni e delle specifiche condizioni iniziali che si passa da un’eguaglianza formale a un’eguaglianza 

sostanziale. 

Imparzialità  

La Cooperativa ha il dovere di neutralità rispetto agli utenti, ossia elimina ogni possibile forma di 

discriminazione che possa escludere o limitare l’accesso al servizio a chi ne abbia diritto. 

Continuità  

L’erogazione del servizio non può essere interrotta se non nei casi previsti dalla normativa del settore 

di riferimento e dai regolamenti regionali e nazionali. 

Diritto di scelta  

E’ garantito agli utenti la possibilità di scegliere a quale soggetto erogatore rivolgersi. 

Partecipazione  

Il coinvolgimento degli utenti in fase di progettazione, realizzazione e verifica dei servizio è 

assicurato con adeguati mezzi, in quanto momento di crescita dell’organizzazione e opportunità di 

miglioramento del servizio. 

Efficacia ed efficienza 

Il servizio è erogato ricercando la migliore combinazione tra risultati conseguiti e risorse impiegate 

(economiche e umane) e tra risultati attesi e risultati raggiunti. 
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Parte II 

Servizi (informazioni e contatti) 

CENTRO DIURNO DISABILI ADULTI 

Destinatari. Il servizio è rivolto a persone con disabilità di entità grave e/o medio-grave, di età 

superiore ai 18 anni e fino ad un'età massima di 55 anni. 

 
Descrizione.  Il Centro Diurno Disabili Adulti del Comune di Velletri è una struttura socio-educativa, 

a carattere diurno destinata alle persone in età giovane o adulta con disabilità di entità grave e/o 

medio-grave, che ha lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione 

sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di gruppo dei soggetti con disabilità 

ed un sostegno alle loro famiglie nel loro compito di accudimento. Esso costituisce un centro di 

aggregazione finalizzato all’integrazione sociale in stretto collegamento con il Servizio sociale e con 

la rete dei servizi territoriali. L’organizzazione delle attività ha lo scopo di favorire il benessere 

psicofisico dell'utente con disabilità, di migliorare la sua qualità di vita e di prevenire il disagio e il 

rischio di emarginazione e di istituzionalizzazione e di offrire momenti di sollievo nell’arco della 

giornata alla famiglia, essendo un luogo di supporto alla famiglia per periodi brevi o comunque 

limitati, della giornata. 

Giorni e orari. Possono accedere al servizio i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Velletri 

con handicap psico-fisico e/o sensoriale. 

Il Centro diurno ospita attualmente 11 utenti, la sua capienza massima è di 14 utenti 

Modalità di accesso. : I residenti possono presentare richiesta al Comune di Velletri, recandosi 

all’Ufficio del Segretariato Sociale. L’utente viene segnalato alla Cooperativa Area Sociale, ente 

gestore del Centro, che provvederà alla valutazione  preliminare del caso con l’’assistente sociale di 

riferimento, il coordinatore del servizio ed eventuali altre figure rilevanti. 

Con l’ingresso dell’utente al Centro diurno, in seguito ad una fase di osservazione e conoscenza, 

viene elaborato il progetto individuale, specificando anche il calendario di frequenza al centro e le 

attività previste.  

Il Progetto Individualizzato viene condiviso e periodicamente monitorato dall’equipe, registrando 

ogni intervento significativo per il raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente adeguato alle 

nuove esigenze rilevate, concordandolo con i servizi comunali. 

In linea con l’obiettivo di alleggerire il carico gestionale ed economico delle famiglie, il servizio 

prevede il trasporto giornaliero degli utenti da e per il  centro e/o alle sedi delle attività esterne. 

Il centro diurno fornisce il servizio mensa con la somministrazione di un pasto completo e bilanciato 

che tiene conto di eventuali allergie e intolleranze. 

Attivita’: 

La programmazione delle attività è funzionale all’attuazione del progetto personalizzato, volto al 

recupero e/o al miglioramento delle autonomie personali, allo sviluppo delle capacità residue 

individuali e all’ampliamento delle opportunità relazionali e di integrazione con il gruppo degli utenti 

e il contesto sociale territoriale.  

La programmazione delle attività si svolge su tre assi, che corrispondono a tre laboratori:  

Laboratorio musicale 

Laboratorio grafico - pittorico 

Laboratorio manuale - espressivo  

 

In linea con l’obiettivo di una maggiore integrazione degli utenti nel contesto territoriale, il Centro 

svolge con frequenza bisettimanale nel periodo invernale e trisettimanale nel periodo estivo, attività 

esterne di tipo educativo-ricreative, naturalistiche e culturali. 

Localizzazione del servizio. Via del Cigliolo 161 - Comune di Velletri 

Contatti. 
Referente: Dott.ssa Valentina Meloni  
Email: centrodiurnovelletri@libero.it 
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Tel. 06. 9632050 
 

SERVIZIO PER L’AUTONOMIA E L’INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ED ADOLESCENTI 

DISABILI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI, ELEMENTARI E 

MEDIE INFERIORI  

Destinatari: alunni disabili in possesso della certificazione (CIS certificato di integrazione scolastica) 
rilasciata dal TSMREE della ASL di competenza, del certificato di riconoscimento L.104/92 art. 3 
comma I e comma 3. 
 
Descrizione. Il servizio AEC ha come finalità generali quanto specificato dalla circolare del Ministero 
della Pubblica Istruzione n. 3390 del 30/11/2001. L'assistenza di base è connessa con quella 
educativa e didattica: la sinergia di queste tre azioni, di cui l'operatore AEC è di supporto e 
affiancamento al personale scolastico, garantisce l'inclusione dell'alunno diversamente abile nel 
rispetto del progetto individualizzato previsto nel PEI (piano educativo individualizzato), alla cui 
predisposizione concorrono tutte le figure di riferimento dell'alunno (specialisti ASL, docenti, genitori, 
collaboratori scolastici, ecc.). 

Persegue l'obiettivo di migliorare l’inserimento degli alunni disabili in ambito scolastico attraverso lo 
sviluppo dell'autonomia personale e della socializzazione. Il Servizio, pertanto, mira a rendere 
effettivo il diritto allo studio, sancito dalla legislazione nazionale, alle persone con disabilità in 
possesso di riconoscimento dell'art.3 della Legge 104/92. 
 

Giorni e orari: Tutti i giorni del calendario scolastico dei singoli Istituti 

Modalità di accesso: Le modalità di accesso, e la rilevazione e valutazione dei bisogni degli alunni, 

nonché la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio sono di competenza del Servizio 

Sociale Municipale. 

Localizzazione del servizio: Istituti scolastici del Municipio I di Roma Capitale – Lotto 1 

Contatti 
Referente: Dott.ssa Francesca Bifano 
Telefono: 06.83517174 
Email: aec1municipio@gmail.com 
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SERVIZIO PER L’AUTONOMIA E L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Destinatari: alunni disabili in possesso della certificazione (CIS certificato di integrazione scolastica) 
rilasciata dal TSMREE della ASL di competenza, del certificato di riconoscimento L.104/92 art. 3 
comma i e comma 3. 
 
Descrizione. Il servizio è volto ad erogare gli interventi funzionali ad accrescere o mantenere il livello 

di autonomia, interazione ed inclusione degli alunni con disabilità. L'assistenza di base è 

strettamente connessa con quella educativa e didattica ed è in questo contesto che si muove 

l’operatore AEC, che opera in connessione con tutti gli operatori coinvolti progetto educativo e 

assistenziale a favore dell’alunno e che si sostanzia nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Persegue l'obiettivo di migliorare l’inserimento degli alunni disabili in ambito scolastico attraverso lo 
sviluppo dell'autonomia personale e della socializzazione. Il Servizio, pertanto, mira a rendere 
effettivo il diritto allo studio, sancito dalla legislazione nazionale, alle persone con disabilità in 
possesso di riconoscimento dell'art.3 della Legge 104/92. 
 
Giorni e orari: Tutti i giorni del calendario scolastico dei singoli Istituti 

Modalità di accesso: Le modalità di accesso, e la rilevazione e valutazione dei bisogni degli alunni, 
nonché la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio sono di competenza del Servizio 
Sociale Municipale. La domanda per la richiesta del servizio deve essere presentata da parte degli 
aventi diritto all’inizio di ogni ciclo scolastico su un apposito modulo fornito dal Municipio e trasmessa 
alle istituzioni scolastiche che provvederanno all’invio al Servizio Sociale Ufficio Assistenza Disabili. 
 

Localizzazione del servizio: Istituti scolastici del Municipio III di Roma Capitale – Lotto 4 

Contatti 
Referente: Dott.ssa Marta Richichi 
Telefono: 06.83517174 
Email: aec3municipio@gmail.com 
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 ASILO NIDO “IL SOGNO MAGICO”  

 

Destinatari: 60 bambini provenienti dalle liste comunali e private di età compresa tra 3 – 36 mesi 

Descrizione: Nel Comune di Valmontone, Area Sociale, in collaborazione con la Cooperativa Il 

Melograno gestisce l’asilo nido comunale “Sogno Magico”. La struttura, ampia e di recente 

costruzione, può ospitare 60 bambini provenienti dalle liste comunali e private. 

All’attività dell’asilo nido, in funzione, si affianca quella della ludoteca pomeridiana e dello spazio 

rivolto ai genitori, con la possibilità di attivare percorsi di sostegno alla genitorialità. 

Il progetto educativo, particolarmente attento alle esigenze del territorio, prevede la partecipazione 

attiva delle famiglie per la condivisione degli obiettivi e dei metodi educativi. 

Il “Sogno Magico” offre l’opportunità ai bambini di vivere esperienze nuove e ne favorisce la crescita 

armonica attraverso le attività del fare, del conoscere, del ricercare. Nel percorso educativo dell’asilo 

nido i bambini sono soggetti attivi e partecipanti, invitati a esprimersi attraverso una pluralità di 

linguaggi: verbali, corporei, creativi e simbolici. Sono stimolati dalla relazione con le educatrici nella 

generazione di azioni, pensieri, immagini e sentimenti 

 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 16.30 - dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno 

 

Modalità di accesso: Possono presentare domanda di ammissione al nido i genitori dei bambini e 

le gestanti entro il settimo mese di gravidanza. La domanda di iscrizione deve essere presentata al 

Comune entro il 31 maggio, a seguito di avviso pubblico del dirigente comunale esposto entro e 

non oltre il 30 aprile. La proposta di determinazione della graduatoria per fasce di età, dovrà 

avvenire a cura del Comitato di gestione entro il 15 giugno e la graduatoria stessa dovrà essere 

approvata dal Comune di Valmontone. domanda presso il Comune di Vamontone 

Localizzazione del servizio: : Via Mario Piacentini snc, Fraz. Colle Cannetaccio, Valmontone 
 
Contatti. 
Referente: Dott.ssa Ruggeri Annarita 
Tel: 3401033766 
Email: amministrazione@ilmelogranoonlus.it  
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PARTE III 

Standard di qualità 
 

La Cooperativa Area Sociale possiede la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, per i servizi gestiti 

attraverso l’attuazione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione per la Qualità rispondente alla 

normativa internazionale. 

Gli standard di qualità vengono definiti annualmente per ciascun servizio, in termini di efficienza ed 

efficacia e verificati. 

Il monitoraggio della qualità erogata avviene attraverso un controllo dei processi, integrati al sistema 

operativo, che consente di apportare in tempi brevi e ri-verificare le eventuali azioni correttive, sia in 

termini quantitativi che qualitativi. 

PARTE IV 

Meccanismi di ascolto e tutela adottati 
 
Per rilevare la soddisfazione, il grado di qualità che percepiscono i cittadini fruitori dei servizi, la 

cooperativa ha attivato vari canali comunicativi, oltre a svolgere annualmente indagini mirate 

attraverso questionari di soddisfazione e riunioni periodiche con gli utenti e/o i lori familiari, 

puntualmente verbalizzate. 

I cittadini fruitori e/o i loro familiari possono presentare osservazioni, proposte, suggerimenti o 

reclami esercitando il proprio diritto attraverso: 

– lettera in carta semplice indirizzata al Responsabile di riferimento ed inviata o consegnata alla 

segreteria della sede 

– segnalazione telefonica o via fax; 

–compilazione ed invio del modulo (o copia) allegato alla presente Carta dei Servizi. 

Le osservazioni, i reclami dovranno essere presentati, di norma, entro 15 giorni dal momento in cui 

l’utente abbia avuto conoscenza di quanto ritiene lesivo dei propri diritti. 

La Cooperativa si impegna a rispondere immediatamente alle segnalazioni di più agevole 

definizione.   

I reclami possono essere raccolti da chiunque all’interno della Cooperativa. Questi vengono 

successivamente comunicati ai Responsabili di Servizio che in seguito alla segnalazione ricevuta, 

assicura, attraverso la compilazione un apposito modulo (NC E RECLAMI) che siano identificate e 

tenute sotto controllo le non conformità di qualità, di processo e di sistema e di definire le azioni 

correttive da intraprendere per ogni tipo di non conformità.   

Il Responsabile di Funzione e/o Responsabile Gestione Qualità verifica la chiusura della NC e 

l’attuazione del provvedimento intrapreso.   

Tutti i reclami vengono analizzati dal SGQ e dalla DA, in collaborazione con le Aree competenti, se 

necessario, allo scopo di individuare la causa e decidere circa le azioni correttive da mettere in atto 

per l’eliminazione.      
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Indici di Qualità basati su criteri qualitativi e quantitativi del servizio erogato 

 

Asili 

N Indicatore Descrizione Obiettivo Valore 

obiettivo 

Valore 

rilevato 

1 Rapporto numerico 

educatore 

/bambino 

Educatori per bambino 1 ogni 6  1 ogni 6 

2 Qualità degli spazi 

interni ed esterni 

Mq per ciascun bambino 10 mq 10 mq 

3 Flessibilità oraria 

del servizio 

Possibilità di aumento dell’orario 

contrattualmente stabilito 

6 h 7 h  

4 Soddisfazione 

rilevata 

Valore medio della soddisfazione 

derivante dalla rilevazione sul campo  

4,3 / 5 4,8  / 5 

 

 

Centro Diurno 

N Indicatore Descrizione Obiettivo Valore 

obiettivo 

Valore 

rilevato 

1 Rapporto numerico 

operatore /utente 

Operatore per utente 1 ogni 2 1 ogni 2 

2 Qualità degli spazi 

interni ed esterni 

Mq per ciascun utente 10 mq 10 mq 

3 Adeguata 

programmazione 

settimanale 

Incontri destinate alla partecipazione a 

laboratori (in base allo stato degli 

utenti) 

2 2 

4 Raggiungimento 

obiettivi 

Raggiungimento  dei progetti educativi 

personalizzati 

85 % 90 % 

 

Assistenza AEC  

N Indicatore Descrizione Obiettivo Valore 

obiettivo 

Valore 

rilevato 

1 Rapporto numerico 

operatore /utente 

Operatore per utente 1 ogni 2 1 ogni 2 

2 Adeguata sostegno 

sulle disabilità 

utenti 

Riunioni mensili di equipe 1 1 

3 Variazione positiva 

rispetto alle aree 

di intervento 

Raggiungimento  dei progetti educativi 

personalizzati 

85 % 90 % 
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MODALITÀ DI UTILIZZO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è pubblicato sul sito internet della Cooperativa ed affisso negli uffici. E’ messo a disposizione degli 
utenti e consegnato a chi ne facesse richiesta. 
Potrà subire aggiornamenti motivati e necessari qualora le condizioni di erogazione del servizio, le caratteristiche dei fruitori 
ed altre cause lo rendano necessario.  
La Cooperativa si impegna ad effettuare una revisione della Carta dei Servizi ogni 2 anni. 
 

 

 

 

 

AREA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 Via Carlo Emanuele I n.49, 00185 Roma 

tel. 06.77208095 - n. fax 06.87567488,  

e.mail: info@areasociale.coop, PEC: areasociale@pec.it  

mailto:info@areasociale.coop
mailto:areasociale@pec.it
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 RECLAMO/ 
SUGGERIMENTO 

       

 

SERVIZIO  

 

DATA 

 

CLIENTE 

 

 RECLAMO 

 SUGGERIMENTO 
 

 

Firma :       ___________________________________ 

Parte riservata all’Ufficio  

Modalità di ricezione: 

 -   

Ricevuto il ___________  da  ___________________   

Risposta 

 

 

 

 

Firma Responsabile Gestione Qualità_________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 

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 

 il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679,: 

 

1. Estremi identificativi del Titolare: il Titolare del trattamento è “Area Sociale Soc. Coop. Sociale”, Via Carlo 

Emanuele I n. 49 – 00185 Roma (RM) C.F. 10173501007    

2. Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede 

di assunzione, è finalizzato unicamente alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, alla gestione 

dei dati fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed a 

quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti aziendali.  

La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto di lavoro, 

dall’adempimento ad obblighi di legge, nonché dall’esplicito consenso. 

3. Modalità del trattamento: in relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento 

informatico e cartaceo. I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno 

trasmessi agli Istituti previdenziali ed agli uffici finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge per i 

datori di lavoro. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 

riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

4. Periodo di conservazione dei dati: i dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto di 

lavoro e per un periodo successivo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati 

raccolti o successivamente trattati. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:  

i dati potranno essere comunicati a: 

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità sopra 

illustrate, in particolare al centro elaborazioni paghe, banca, istituzioni pubbliche committente e/o 

appaltatore nell’ambito di contratti di appalto/subappalto (anche per assolvere agli oneri derivanti dalla 

responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
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La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, 

ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del 

trattamento  

Art. 15-Diritto di accesso 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni riguardanti il trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto 

di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 

una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 

ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in 

merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell'interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 

tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 

forniti. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha 

il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 

tecnicamente fattibile. 
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Art. 21 - Diritto di opposizione 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla sua persona. 


