Associazione Casa di Martino ONLUS

D. Lgs 196/03 - INFORMATIVA ASSISTITI (v. 02/2018)
Il Titolare dei trattamenti, ti informa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto
Legislativo n. 196/03 (“Codice privacy”) di quanto segue:
1) la suddetta normativa prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" di
dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. "interessati");
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati;
2) il trattamento dei tuoi dati personali di cui siamo in possesso o che ti saranno richiesti o
che ci verranno comunicati è svolto e sarà svolto in esecuzione di:
• perseguimento dello scopo associativo, in relazione agli obblighi statutari e
alle finalità dell’Associazione e per consentire una efficace ed efficiente
comunicazione con la stessa;
• adempimenti di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
Il conferimento dei tuoi dati personali è facoltativo, tuttavia il loro mancato conferimento
può comportare l’impossibilità di accettare la tua richiesta di accedere ai servizi che
l’Associazione mette a tua disposizione come, a titolo esemplificativo, la distribuzione di
beni presso l’Emporio.
Trattiamo in particolare i tuoi dati anagrafici, indirizzo e numero telefonico, indirizzo e-mail
(se fornito), ed ogni altro dato personale necessario al perseguimento dello scopo
associativo ed in particolare per la gestione e programmazione degli accessi presso
l’Emporio.
In relazione al perseguimento degli scopi statutari NON SIAMO in possesso di alcun tuo
dato qualificabile come sensibile (art. 4 lettera d) del Codice Privacy) o giudiziario (art. 4
lettera e) del Codice Privacy).
Nel caso tu ci conferisca il tuo indirizzo e-mail potrai essere informato sulle iniziative
dell’Associazione.
3) I dati saranno trattati manualmente e/o con l’ausilio di sistemi elettronici e telematici
utilizzati con modalità e procedure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto dei limiti e delle condizioni posti dagli art. 11 e 31 del Dlgs 196/03, per il
conseguimento delle finalità sopra indicate.
Tutti i dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento
delle finalità indicate.
4) Per le finalità sopra indicate il Titolare può comunicare alcuni dati:
• ad altre società e professionisti che intervengono e sono coinvolti nelle attività
dell’Associazione, quali: istituti di credito e assicurazioni, società di servizi contabili,
servizi postali e spedizionieri, studi legali, consulenti e professionisti incaricati per la
corretta esecuzione degli obblighi contrattuali o per far valere diritti, interessi,
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•
•
•

pretese nascenti dal contratto, a società e professionisti che effettuano la gestione
e manutenzione dei sistemi informativi
ad Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e
verifiche;
a soggetti che possono accedere ai tuoi dati in forza di disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria;
ad altre Associazioni o soggetti che perseguono finalità simili o comunque attinenti
con quelli dell’Associazione per il perseguimento dello scopo associativo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate, i cui nominativi sono riportati in un
elenco aggiornato, disponibile presso il Titolare, agiscono in qualità di autonomi Titolari
salvo il caso in cui siano stati designati Responsabili.
L’uso interno dei dati avviene secondo le modalità stabilite con delibera del 16 agosto
2016 del Consiglio Direttivo dell’Associazione che ha stabilito le modalità di utilizzo e le
cautele nel trattamento meramente interno dei dati relativi agli associati/volontari, agli
utenti dell’Associazione e a coloro che hanno regolari rapporti con la stessa. La delibera è
liberamente consultabile presso la segreteria dell’Associazione.
5) Potranno venire a conoscenza dei tuoi dati soci, volontari, dipendenti e collaboratori del
Titolare, che effettuano i trattamenti o che effettuano la gestione e manutenzione dei
sistemi informativi e che operano in qualità di incaricati o responsabili.
6) I dati, salvo quanto appena indicato, non costituiscono oggetto di comunicazione o
diffusione.
7) Diritti dell’interessato
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
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. L’interessato ha diritto di 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
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impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
8) Ai fine dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, Titolare del trattamento è: Associazione
Casa di Martino Onlus alla quale puoi rivolgerti secondo le modalità previste dalla
normativa.
Responsabile del trattamento è il presidente pro-tempore dell’Associazione.
Puoi rivolgerti al Titolare, secondo le modalità previste dalla normativa, per ottenere
l'elenco aggiornato dei responsabili.
L’informativa aggiornata è disponibile sul sito dell’Associazione.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a

a______________________________________

il_________________

e residente a__________________________________ C.A.P.________ prov._____
Via/Piazza____________________________________________________________

preso atto dell’informativa ricevuta, relativamente ai trattamenti indicati ed alla
comunicazione dei miei dati personali ai soggetti indicati:
Presto il consenso

Nego il consenso

Sono consapevole che in mancanza del mio consenso l’Associazione non potrà
consentirmi l’accesso ai servizi da essa resi, quale la distribuzione di beni presso
l’Emporio.
Luogo e data
FIRMA
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