Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti interessati rispetto
al trattamento dei dati personali, alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei
diritti dell’interessato in merito ai propri dati. Ai sensi dell’articolo 13 della normativa predetta, forniamo le seguenti
informazioni.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati raccolti per lo svolgimento dell’attività da Lei
richiesta è l’Associazione “Insieme Ai Bambini - Ronchis” aps con sede legale a Ronchis, indirizzo mail
Insiemeaibambini@gmail.com nella figura del legale rappresentante pro-tempore e i cui dati sono a disposizione
presso la sede dell’Associazione.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali identificativi (nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico e mail) dal Lei forniti tramite la Richiesta di ammissione a socio
dell’Associazione o l’iscrizione ad attività è finalizzato alla gestione della Sua richiesta, all’adempimento dei connessi
obblighi di legge (gestione contabile e amministrativa, compilazione del Registri soci e del Registro Volontari,
coperture assicurative) e allo svolgimento delle attività istituzionali.
2.1 In particolare il suo indirizzo mail, previo Suo consenso, potrà essere inserito nella mailing list dell’Associazione
allo scopo di ricevere:
a) Convocazioni alle Assemblee
b) Informative relative alle attività istituzionali dell’Associazione (Convegni, Incontri di sensibilizzazione e
informazione, corsi di formazione, etc)
c) Informative e approfondimenti riguardanti argomenti di interesse e collegati alle finalità Istituzionali
dell’Associazione (come da Statuto)
d) Informative di attività sia di tipo divulgativo/informativo gratuito che di carattere commerciale, tenute
da altre figure professionali o enti, ritenute adeguate e valide rispetto agli scopi statutari
dell’Associazione a cui ha aderito iscrivendosi all’Associazione.
3.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti sono sottoposti a trattamento e conservazione sia su supporto cartaceo che
informatico, seguendo logiche correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti o normative comunitarie e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
In caso di Suo specifico consenso, l’inserimento del Suo indirizzo mail nella mailing list per le finalità di cui al punto
2.1 saranno conservati e utilizzati fino a quando le informative non saranno più di Suo interesse ed eserciterà il
diritto di revoca del consenso.
Il trattamento inoltre è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, utilizzo, interconnessione, comunicazione, blocco,
cancellazione e distruzione dei dati.
Quanto alla sicurezza, specifiche misure sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR.

4.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DI DATI
I Suoi dati personali identificativi saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.

5.

ACCESSO AI DATI
I Suoi dati, conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima
finalità a essi collegata, potranno essere accessibili a:
a) Autorità giudiziarie: sulla base di precisi doveri di legge.
b) Personale interno incaricato delle pratiche amministrative (dipendente o socio volontario)
c) Personale o ente incaricato alla manutenzione e/o riparazione degli apparati e/o sistemi informatici: è
possibile che il personale che si occupa di tale servizio e nello svolgimento dello stesso, possa accedere ai
dati raccolti nella modalità informatica.

6.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali identificativi potranno essere comunicati a soggetti terzi in caso di obblighi di legge. In particolare
i dati potranno essere comunicati al commercialista e all’ente Assicuratore. I nominativi e recapiti dei soggetti terzi
a cui vengono comunicati i dati, nelle modalità sopra descritte, sono a disposizione presso la sede del Titolare.
Nessun dato verrà trasferito all’estero.

7.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
7.1 Il conferimento dei dati personali, escluso l’indirizzo mail, il consenso al loro trattamento e alla loro
conservazione, secondo le modalità e per le finalità specificate, sono obbligatori. Il mancato conferimento e

consenso comporterà l’impossibilità di aderire e associarsi all’Associazione, poiché impedisce alla stessa di
adempiere agli obblighi di legge.
7.2 Il consenso alla comunicazione dei dati personali a terzi, nelle modalità e per le finalità specificate, è
obbligatorio. Il mancato conferimento e consenso comporterà l’impossibilità di aderire e associarsi
all’Associazione, poiché impedisce alla stessa di adempiere agli obblighi di legge.
7.3 Il conferimento dell’indirizzo mail, il consenso al suo trattamento, alla sua conservazione e l’inserimento
nella mailing list dell’Associazione, secondo le modalità e per le finalità specificate, sono facoltativi. Il mancato
conferimento e consenso non influirà sulla sua adesione all’Associazione, ma impedirà all’Associazione di
inviarLe informative di cui ai punti 2.1 b) c) d).
8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, nei casi previsti, sono garantiti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso ai dati personali, allo loro rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al loro trattamento, di
revocare il consenso al trattamento. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta
da inviare alla mail insiemeaibambini@gmail.com o mediante lettera Raccomandata A/R indirizzata a
Associazione Insieme Ai Bambini Piazzetta Glemonassi 33050 Ronchis (UD)
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall’Associazione avvenga
in violazione di quanto previsto del Regolamento (GDPR), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 ROMA - mail: garante@gpdp.it

9.

REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso all’inserimento nella mailing list per l’invio di informative in
qualsiasi momento, trattandosi di informative di Suo interesse.
Può richiedere la revoca del consenso inviando una lettera Raccomandata A/R o via mail con oggetto:
•

“Richiesta cancellazione dalla mailing list e rimozione contatto”

