INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali da Lei forniti spontaneamente al fine dell’adesione, il cui conferimento è obbligatorio per poter procedere alla sua
iscrizione a CITTADINANZATTIVA APS e alle sue articolazioni regionali e territoriali, saranno oggetti di trattamento da parte di
CITTADINANZATTIVA APS, di CITTADINANZATTIVA Regione
Assemblea
Territoriale
di
, loro aree e reti, Organi dell’Associazione, sia per quanto attiene le finalità statutarie ed istituzionali,
sia per adempiere agli obblighi legali, amministrativi e fiscali previsti per i soggetti operanti nel cosiddetto “Terzo Settore”.
La informiamo che i Suoi dati personali così raccolti verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui
al Regolamento europeo n. 2016/679 c.d. GDPR
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Art. 6 lett. a), b), d) e Art. 9 REG EU 679/2016, Art. 118 Cost., art. 5 e 35 D. lgs. 117/2017
Ø Trattamento dati degli associati per la gestione del rapporto associativo e di conservazione dell’archivio storico
dell’associazione
Art. 6 lett. a) e art. 9 lett. d) REG EU 679/2016, Art. 5 D. Lgs. 117/2017
Ø Trattamento dei dati degli Associati / utenti per il contatto nella gestione del rapporto e dei dati personali e/o sensibili
raccolti per la gestione ed erogazione del servizio di tutela richiesto o per la promozione e realizzazione di campagne,
audit, petizioni, eventi, iniziative, partecipazione a sondaggi o questionari, o progetti di promozione sociale anche in
ambito di informazione e comunicazione stampa od on line
Ø Trattamento dati Associati / utenti, in forma anonima, per elaborazione di statistiche o report periodici o realizzazione
di archivi storici o per elaborazioni statistiche o indagini di settore
Art. 6 lett. A, b) e c) REG EU 679/2016
Ø Trattamento dati degli associati e degli utenti per documentazione dimostrativa e di accertamento a disposizione dei
soggetti promotori o finanziatori o delle autorità di controllo in merito all’esecuzione dei progetti e delle attività
associative svolte
Art. 6 lett. a) e Art. 9 lett. D) REG EU 679/2016, art. 5 D. lgs. 117/2017
Ø Trattamento dati degli associati e degli utenti per la gestione del servizio di newsletter, organizzazione di eventi /
iniziative / petizioni / audit, informazione, partecipazione a sondaggi o questionari o promozione di campagne o progetti
di promozione sociale
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati, vengono conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato solo se
necessario e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello indispensabile alle finalità per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. A seconda della diversa tipologia della categoria di interessati e della singole finalità del trattamento i dati
personali, comuni e sensibili, vengono forniti direttamente dagli interessati e inseriti in data base cartacei o elettronici del titolare del
trattamento presso la sede nazionale o in locali controllati da esso autorizzati oppure in formato esclusivamente elettronico presso
data base nel territorio nazionale grazie a servizi di conservazione in cloud delegati a terzi responsabili del trattamento, accessibili con
trasmissioni in forma protetta. I dati sensibili o giudiziari vengono trattati secondo logiche e sistemi volti a minimizzare l’identificazione
dell’interessato durante il processo di trattamento nei limiti in cui sia consentito all’operatore incaricato dal Titolare di poter gestire il
dato in funzione alla necessaria erogazione del servizio richiesto. Il Titolare individua, autorizza e nomina gli incaricati del trattamento
secondo profili di attribuzione di competenze e funzioni per la singola finalità svolta.
CATEGORIE INTERESSATI
Associati

CATEGORIE DATI PERSONALI
anagrafici e di contatto (recapiti),
immagini, disciplinari, bancari, idonei rivelare origini
razziali o etniche

Associati / Utenti servizi tutela

anagrafici e di contatto (recapiti),
sanitari, relativi a contenzioso o conciliazioni,
giudiziari, bancari identificativi pagamenti e
strumenti di pagamento, dati idonei a rivelare stato
di salute, origini razziali o etniche, opinioni politiche,
adesione a partiti o sindacati, scelte di consumo od
opinioni

Operatori volontari

anagrafici e di contatto (recapiti),
bancari

Contitorali

Responsabili trattamenti esterni

CATEGORIE DESTINATARI
Segreteria nazionale (Organi / Aree / Reti)
Segreterie Regionali Organi / Aree / Reti)
Assemblee territoriali
Per servizio in cloud e assistenza informatica
PIT UNICO
Ing. Marco La Porta
marco.laporta@mlp-solutions.it
Per servizio in cloud e assistenza informatica
Gestionale Mydonor banca dati associati
INP Service Srl
DPO dpo@inpservice.com

Altri titolari per attività delegate

Commercialista
Fiscalista
Consulenti legali e medici del patto per la tutela
Fornitori servizi in cloud
Fornitori servizi telefonici, trasmissione dati e
navigazione
Istituti di credito e fornitori di servizi di pagamento

TRASFERIMENTO DATI A PAESI TERZI EXTRA – UE
I dati non vengono trasferiti in paesi terzi e sono conservati nel territorio nazionale italiano.
PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE
Il titolare del trattamento opera la distruzione controllata e periodica degli archivi cartacei in genere dopo la conservazione protrattasi
per dieci anni. In particolare i documenti cartacei di dati sensibili inerenti servizi del PIT per la tutela in ambito sanitario vengono
distrutti immediatamente dopo il loro uso per soddisfare la finalità, per cui sono stati raccolti. Gli archivi cartacei relativi alle sole finalità
di gestione e archiviazione storica dei documenti istituzionali e della vita associativa nonché dei rapporti con gli associati vengono
conservati senza limitazione di tempo, fatto salvo l’esercizio dei diritti dell’interessato e compatibilmente con le finalità di
conservazione storica e statistica del dato.
Per quanto riguarda i dati raccolti e conservati anche in formato elettronico il Titolare del trattamento dati ha adottato le seguenti
modalità e termini di cancellazione:
Ø Dati associati – non vengono cancellati e dopo la cessazione del rapporto vengono conservati in apposito archivio storico
Ø Dati utenti – dopo dieci anni dalla cessazione del singolo servizio i dati anagrafici degli utenti vengono cancellati e
vengono mantenuti in formato anonimo quelli relativi al singolo caso. In relazione ai singoli progetti, eventi, audit,
sondaggi, i dato i anagrafici raccolti vengono cancellati una volta conclusa l’attività anche per la sua rendicontazione e
verifica da parte di promotori o autorità di controllo.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il Titolare del trattamento dati non si avvale di processi decisionali automatizzati
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In virtù del CAPO III Diritti dell’interessato Sezione I “Trasparenza e Modalità” articoli 12 e ss. del Regolamento dell’Unione europea n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali, l’interessato al trattamento dati potrà chiedere ed ottenere la conferma della loro
esistenza, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha il diritto di ottenere
informazioni riguardo: l’origine dei dati personali (soggetti da cui vengono raccolti), le finalità e modalità del trattamento, i criteri e la
logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi del titolare e dell’eventuale responsabile nominato,
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati, dell’eventuale trasferimento all’estero dei dati e delle sue
modalità, del periodo di conservazione dei dati o dei criteri utilizzati per stabilirlo, di eventuali processi decisionali automatizzati anche
di profilazione e della loro logica e conseguenze previste. L’Interessato potrà anche chiedere: l’aggiornamento; la rettificazione e
l’integrazione dei dati incompleti o inesatti; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o blocco quando il trattamento
violi norme 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; l’attestazione che le operazioni anzidette siano state portate a conoscenza, anche nel loro contenuto, di
coloro a cui sono stati comunicati o diffusi i dati, eccettuati i casi in cui tale adempimento si rivela impossibile o l’impiego dei mezzi
eccessivamente oneroso e sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilità; la limitazione del trattamento. L’Interessato potrà
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati per motivi legittimi. L’opposizione potrà comportare l’impossibilità totale o parziale
da parte del titolare del trattamento di continuare ad erogare i servizi richiesti dall’Utente. Nel caso l’interessato non sia soddisfatto
del riscontro che fornirà il titolare del trattamento o il suo responsabile, potrà proporre ricorso / reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali come previsto dal Capo VIII articoli 77 e seguenti del Regolamento dell’Unione europea n. 2016/679 sulla

protezione dei dati personali. Eventuali richieste, comunicazioni o reclami dell’interessato e in ogni caso per l’esercizio dei suoi diritti
possono essere rivolte all’indirizzo gdpr@cittadinanzattiva.it
TITOLARI DEL TRATTAMENTO DATI
ciascun per le sue competenze e ambiti nazionali e territoriali sono:
Ø

CITTADINANZATTIVA APS Nazionale Via Cerate 6 Roma
Resp Trattamento Dati Elio Rosati
Resp. Protezione Dati (DPO)
Avv. Giancarlo Mattiello

e.rosati@cittadinanzattiva.it
giancarlomattiello@ordineavvocatiroma.org

Privacy policy completa può essere scaricata dal sito istituzionale cittadinanzattiva.it
Ø

CITTADINANZATTIVA APS Regione
Resp Trattamento Dati
Resp. Protezione Dati (DPO)

Via /Piazza

n.
mail

Città
mail

Ricevuta e letta la superiore informativa,
autorizzo CITTADINANZATTIVA APS, nella sua articolazione territoriale, regionale e nazionale, al trattamento dei miei dati personali ai
fini della mia richiesta di adesione all’Associazione e per ricevere aggiornamenti e/o comunicazioni relative alle attività istituzionali e
statutarie delle stesse;
all’invio della newsletter da parte di Cittadinanzattiva APS
all’invio di comunicazioni e materiale informativo o divulgativo in qualsiasi forma relative alle attività dell'associazione attraverso
tutti i contatti da me forniti;
all’utilizzo dei predetti dati personali ai fini della rilevazione civica sulla qualità dei servizi di pubblica utilità e delle pubbliche
amministrazioni;
alla comunicazione dei miei dati, anche sensibili a soggetti terzi, anche autonomi Titolari del trattamento, aventi finalità compatibili
con le finalità di Cittadinanzattiva APS, connesse all’erogazione di servizi nel mio interesse o in ottemperanza a norme di legge e
regolamenti che ne prevedano la comunicazione, nonché ad organi di controllo, quali Aziende con le quali venga avviata una procedura
di Conciliazione Paritetica; Professionisti legali e/o medico legali e/o medici specialisti che collaborano con CITTADINANZATTIVA
Regione
e CITTADINANZATTIVA APS.
Luogo

Data

FIRMA

