Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali (vers. del 10/09/2018)
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Il Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR), prevede la tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali; l’Associazione EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA - ODV con sede in via De
Ruggiero, 14 - Pisa, Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali, pertanto,
secondo quanto disposto dal predetto Regolamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento - Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Associazione EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO
LIVA - ODV con sede in via De Ruggiero, 14 - Pisa, tel. 050 5202076, mail info@elcomedor.it, pec elcomedor@pec.it.
Natura dei dati trattati - Per il perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione è in possesso dei dati personali di Soci, volontari,
sostenitori (non soci che comunque effettuano donazioni o che chiedono soltanto di essere informati sulle attività portate avanti),
beneficiari di corsi di formazione tenuti dall’associazione, soggetti che inviano curricula per selezioni di volontari o collaboratori. I
dati consistono essenzialmente in dati anagrafici (nome, cognome, dati di nascita, dati di residenza ed indirizzo di posta elettronica).
L’Associazione detiene inoltre immagini e video acquisiti in occasione delle attività svolte dall’Associazione che possono essere
utilizzate esclusivamente per attività di sensibilizzazione verso i fini statutari.
Finalità del trattamento - I dati sono trattati, esclusivamente nel perseguimento degli scopi statutari, per le attività per le quali sono
stati rilasciati (gestione soci, volontari, donazioni, corsi, ecc.), oltre che per attività promozione per le attività dell’associazione e di
sensibilizzazione verso il perseguimento dei fini associativi.
I dati in possesso dell’Associazione sono pertanto adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono trattati («minimizzazione dei dati»).
Modalità del trattamento - I dati sono confluiti in un banche dati e sono, pertanto, oggetto di trattamento automatizzato oltre che
cartaceo, comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati saranno oggetto di cancellazione o rettifica
qualora risultassero non corretti («esattezza»).
I dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche
e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità
e riservatezza»).
I Dati saranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni dalla data del rilascio del consenso o, se successivo, dall’ultima
erogazione effettuata («limitazione della conservazione»). I Dati potranno essere conservati per un periodo maggiore solo se richiesto
dalla legge.
Diritti dell’interessato, facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto L’interessato ha diritto di chiedere al
Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del loro trattamento e di
opporsi al loro trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere
ammesso nell’Organizzazione o di fruire dei servizi richiesti.
L’interessato ha altresì il diritto di revocare in ogni momento il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato precedentemente alla revoca. L’opposizione al trattamento o la revoca del consenso
comporteranno l’impossibilità di mantenere la qualifica di socio, volontario o di ottenere i servizi per i quali il consenso è stato
richiesto. L’interessato potrà esercitare i propri diritti su richiesta scritta al Titolare del Trattamento da inviare ai recapiti sopra
indicati.
L’interessato ha infine diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (“Garante Privacy”).
Comunicazione dei dati - Potrà essere data conoscenza dei Suoi dati a:
• Soggetti Autorizzati all’interno dell’Organizzazione;
• soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti
da tali norme;
• Compagnie assicurative, limitatamente ai soci volontari, per l’adempimento degli obblighi assicurativi di legge e previa nostra
lettera di incarico che imponga alla Compagnia il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Suoi dati.
Nel caso in cui i dati debbano essere trasferiti/comunicati a soggetti esteri (per esempio per volontari che intendono recarsi presso
progetti all’estero sostenuti/collegati all’associazione) sarà acquisito loro esplicito consenso scritto.
EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA – ODV
Consenso al trattamento - Il/la sottoscritto/a quale interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1 punto 1) del Regolamento UE n.
2016/679, presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dà il consenso al trattamento dei suoi dati
personali.
Luogo e data di sottoscrizione …………………………………..
L’interessato……………............................
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