INFORMATIVA AGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LUCE DI VITA”, con sede in SCORZE' via OLMARA 1, CF 90114390272 (in seguito,
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, qui rappresentata dal suo Presidente, La informa ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) e per quanto applicabile art. 13 D.LGS 196/03 e sue smi (di seguito Codice Privacy) che i Suoi dati (in qualità di
“Interessato”) saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. BASE GIURIDICA E FONDAMENTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta esclusivamente i dati personali identificativi da Lei comunicati, (in particolare, nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di
residenza, codice fiscale, email, numero telefonico, copia documento identificativo, foto tessera) ed eventualmente registrazioni di immagini durante
gli eventi organizzati in sede in cui, anche se indirettamente, potrebbero esserci delle riprese delle persone – in seguito, “dati personali” o anche
“dati”).
In conformità alle condizioni previste dall'art. 6, par. 1, lett. b), c), d), e) GDPR, La informiamo che il conferimento dei Suoi Dati è volto al
perseguimento delle finalità di cui al punto 2) che segue.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sui Suoi dati personali è necessario, per le seguenti finalità:
a)
 per la normale gestione amministrativa dell'associazione (es. tenuta libro soci, comunicazioni e convocazioni soci ecc.);
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
b)
 per promuovere le iniziative dell'Associazione con comunicazioni specifiche;
 archiviazione attività ed eventi organizzati dall'associazione;
Per le finalità sopra indicate è richiesto il consenso che può essere revocato liberamente in qualsiasi memento con le modalità sotto
riportate. Il rifiuto a fornire il consenso può determinare l'impossibilità del Titolare a dare corso alle attività proposte e all'interessato di
partecipare alla vita associativa.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Titolare mette in atto ragionevoli misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei tuoi dati
personali e richiede agli eventuali terzi fornitori analoghe misure di sicurezza. I Suoi dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e
telematici attualmente situati nella sede Associativa e comunque in paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE). Il trattamento dei
Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. A meno che Lei non esprima esplicitamente la
volontà di rimuoverli, i Suoi dati personali saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono
stati raccolti, e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto associativo.
4. ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2) della presente informativa:
 a collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni o esterni del trattamento e/o amministratori di
sistema;
 aziende che si occupano della manutenzione del sistema informatico;
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Pubbliche
amministrazioni, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su archivi e server ubicati presso la sede del Titolare; non è previsto il trasferimento al di fuori dell'UE.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2a) è obbligatorio. Il rifiuto può determinare l'impossibilità del Titolare a dare corso alle attività
proposte e all'interessato di partecipare alla vita associativa. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2b) è facoltativo. Il rifiuto può
determinare l'impossibilità del Titolare di inviare comunicazioni inerenti l'attività svolta e la partecipazione agli eventi organizzati.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o no di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili di cui art. 3, comma
1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;

4) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di marketing o promozione
commerciale.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Si precisa che 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), del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti indicati nel paragrafo 8 inviando:
 una raccomandata a.r. al Titolare ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LUCE DI VITA”, con sede in SCORZE' via
OLMARA 1;
 una e-mail all’indirizzo info@padregeneratore.it
 È possibile revocare il consenso ed esercitare i propri diritti anche inviando direttamente l’apposito modulo scaricabile dal sito
www.garanteprivacy.it
10. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LUCE DI VITA”, CON SEDE IN SCORZE' VIA OLMARA 1
(CF 90114390272), e-mail: info@padregeneratore.it
I nominativi del Presidente e l’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.
11. MODALITÀ DI SALVATAGGIO E GESTIONE DEI BACKUP IN CLOUD
Il Titolare può utilizzare per il salvataggio e backup anche la funzione in cloud di Google Drive
12. COOKIES E PROFILAZIONI AUTOMATICHE.
Il Titolare non utilizza alcun sistema di profilazione automatica. Il sito dell’associazione può utilizzare dei cookies di sistema. Qualora
fossero riscontrati problemi di navigazione o di visualizzazione del sito, il Titolare si riserva di adottare le migliorie necessarie attraverso
l’adozione di interventi volti a minimizzare al massimo l’acquisizione di dati non strettamente necessari. Il sito può contiene collegamenti
di condivisione con le più comuni piattaforme social, le quali applicano una loro policy aziendale sul trattamento dei dati.
13. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla
versione più aggiornata presente nel sito web.
14. MANIFESTAZIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
L'Interessato, in relazione:

Al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati personali per le finalità e nelle modalità indicate nella presente informativa al punto 2a)
○ Presta il Consenso
○ Nega il Consenso

Per finalità di cui al punto 2b)
○ Presta il Consenso
○ Nega il Consenso
Il sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________ il _________________
Firmando la presente, dichiara di aver letto l'informativa sopra riportata e presente nel sito web e di aver prestato, nei limiti in cui il suo consenso
fosse richiesto per legge, il relativo consenso.
_____________________, li ___________________
Timbro e Firma ___________________________________________

