COGNOME NOME
Privacy - Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali),
Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa
resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è AIC Lombardia ONLUS, con sede
operativa in viale Bodio n. 28 - 20158, Milano (MI), Tel. 02867820, segreteria@aiclombardia.it, nella persona del
legale rappresentante pro-tempore Dott. Piarulli Isidoro.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer), ai sensi degli artt. 37 – 39 del
Reg. UE 2016/679, AIC Lombardia ONLUS ha provveduto a nominare il DPO/RPD, contatti email
privacyweb@liguriadigitale.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI/TRATTABILI
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (C26, C27, C30). I dati personali che verranno trattati
per le finalità sotto indicate sono (a titolo esemplificativo e non esaustivo): dati anagrafici (es. nome, cognome, CF,
etc.), dati di contatto (es. E-mail, indirizzo, etc.), dati bancari (es. iban, carta di credito, etc.), dati relativi allo stato
di salute (riferimento al rapporto con la celiachia, con la dermatite erpetiforme e con il diabete)

BASE GIURIDICA

PERIODO CONSERVAZIONE
DATI

NATURA DEL
CONFERIMENTO

Art. 6, par. 1, lett. b)
GDPR: il trattamento è
necessario
per
l’esecuzione
di
un
contratto associativo di
cui l’interessato è parte.
Art. 9, par 2, lett. b)
GDPR: il trattamento è
necessario per assolvere
gli obblighi ed esercitare
i diritti specifici del
titolare del trattamento
o dell'interessato in
materia di diritto del
lavoro e della sicurezza
sociale…[omissis].

I dati saranno conservati per un
periodo non superiore a 10 anni
dalla scadenza del contratto
associativo o dalla comunicazione
del recesso o dalla esclusione del
socio per qualunque causa;
successivamente,
saranno
cancellati o resi anonimi salvo che
non sia necessario, anche
successivamente, trattarli per
tutelare diritti o interessi legittimi
del Sodalizio in sede di eventuale
contenzioso

Il conferimento dei dati
per la presente finalità
è necessario al fine
della
stipula
del
contratto associativo.
Il
mancato
conferimento
comporterà
l’impossibilità di dare
esecuzione
al
contratto.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

A) Gestione
del
rapporto
associativo: potrà
ricevere
comunicazioni
previste
in
adempimento
delle
norme
statutarie e delle procedure
amministrative interne (ad es.
convocazione alle sedute degli
organi, gestione della quota
associativa, etc.) o, più in
generale, per l’invio della tessera
soci, del materiale informativo
dell’Associazione e comunicazione
dell’attività associativa.
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B) Adempimento degli obblighi
previsti da leggi, regolamenti,
normativa comunitaria o ordini di
Autorità
a
cui
è
tenuta
l’Associazione.

C) Gestione dell’immagine durante
corsi
di
formazione
e/o
informazione (es. corsi online),
cerimonie e altri eventi pubblici in
cui
Lei
potrebbe
essere
ripreso/fotografato.

Art. 6, par. 1, lett. c)
GDPR: il trattamento è
necessario
per
adempiere un obbligo
legale
al
quale
è
soggetto il titolare del
trattamento.
Art. 9, par 2, lett. b)
GDPR: il trattamento è
necessario per assolvere
gli obblighi ed esercitare
i diritti specifici del
titolare del trattamento
o dell'interessato in
materia di diritto del
lavoro e della sicurezza
sociale…[omissis].
Art. 6, par. 1, lett. a)
GDPR: l'interessato ha
espresso il consenso al
trattamento dei propri
dati personali per una o
più specifiche finalità.

I dati saranno conservati per un
periodo non superiore a 10 anni
dalla scadenza del contratto
associativo o dalla comunicazione
del recesso o dalla esclusione del
socio per qualunque causa;
successivamente,
saranno
cancellati o resi anonimi salvo che
non sia necessario, anche
successivamente, trattarli per
tutelare diritti o interessi legittimi
del Sodalizio in sede di eventuale
contenzioso.

Il conferimento dei dati
per la presente finalità
è necessario al fine
della
stipula
del
contratto associativo.
Il
mancato
conferimento
comporterà
l’impossibilità di dare
esecuzione al contratto

I dati saranno conservati per un Il conferimento dei dati
periodo non superiore a 10 anni per la presente finalità
dalla scadenza del contratto è
facoltativo,
in
associativo o dalla comunicazione mancanza
del
del recesso o dalla esclusione del consenso
occorre
socio per qualunque causa; adottare
modalità
successivamente,
saranno alternative
(es.
cancellati o resi anonimi salvo che webcam spenta o
non sia necessario, anche pixellamento
del
successivamente, trattarli per volto).
tutelare diritti o interessi legittimi
del Sodalizio in sede di eventuale
contenzioso.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di Responsabili
del trattamento (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche autorizzate che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra
elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - autorità competenti per
adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 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.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO
I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 artt. 15 e ss., rivolgendosi al Titolare
o scrivendo all’RPD/DPO all’indirizzo privacyweb@liguriadigitale.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di
chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi. Inoltre, ha il diritto alla portabilità
dei suoi dati. Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato senza alcun pregiudizio circa la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e
giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679,
ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it).
MODIFICHE INFORMATIVA
Il titolare del trattamento si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere
qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di
eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa.
Il soggetto interessato, preso atto del contenuto dell’informativa,
la finalità C) sopra indicata.

concede

non concede il proprio consenso per

_____________, lì ________________
Firma dell’Interessato o del genitore nel caso di socio minorenne
_______________________________________

Il presente documento deve essere sottoscritto e restituito ad AIC Lombardia ONLUS, anche mediante scansione o
fotografia, al seguente indirizzo e.mail segreteria@aiclombardia.it
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