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Determina n° G12499 del 27/10/2020

▶ PRESENTAZIONE DI RECLAMO ◀

Data _____________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

genitore/tutore di _______________________________________________________________________ 

residente a _________________________prov. ____ in Via/Piazza ____________________________ 

c.a.p. ________ tel. _______________ e-mail __________________________________________________ 

segnala quanto verificatosi presso il centro Progressi, il giorno __________________

Motivo del reclamo 
(si prega di fornire il maggior numero possibile di elementi utili):

_____________________________
(Firma)

Il reclamo può essere inviato tramite e-mail o lasciando il modulo in segreteria. Entro una settimana dalla 
ricezione del reclamo, la direzione si impegna a  fornire risposta in forma scritta, telefonica o tramite collo-
quio in presenza, al fine di individuare la causa del disservizio e porne rimedio.
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▶ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ◀

Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali a Lei relati-
vi, Si informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., èProgressi srl in persona del suo legale rappresentante.
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC progressietaevolutiva@pec.it o all’indirizzo di posta 
elettronica info@progressietaevolutiva.it. 

2. Responsabile della protezione dei dati
Progressi srl ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) 
che può essere contattato all’indirizzo mail progressitivoli@gmauil.com

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi carta-
cei, informatici e telematici idonei.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 679/2016.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti non sono comunicati a terzi, salvo casi peculiari previsti dal diritto interno e dell’Unione.

5. Trasferimento dei dati
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non 
appartenenti all’Unione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti tramite modulo cartaceo o posta elettronica ordinaria sono conservati per il periodo di un anno dalla richie-
sta. 
I dati forniti tramite comunicazione PEC o, comunque, protocollata, sono detenuti per un periodo di 5 anni.

7. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal RGPD rientrano quelli di:

− chiedere a Progressi srl l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano; la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (secondo le norme del RGPD);

− opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguar-
dano;

− proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garantepri-
vacy.it.

8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati risulta indispensabile per la corretta pratica relativa alla sua richiesta. 

9. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.


