APS COLORE: MAILING LIST E RICHIESTE DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA ON LINE
Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
recante il codice in materia di protezione dei dati personali
Gentili, in merito alla vostra richiesta di cui in oggetto, la nostra Organizzazione entrerà in possesso di alcuni vostri dati
personali. Desideriamo informarla che il codice in oggetto, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che chi effettua i trattamenti di dati personali è tenuto ad
informare il soggetto interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. La nostra
Organizzazione è impegnata ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la vostra riservatezza ed i vostri diritti. E’ per tale motivo che vi forniamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento dei dati
I dati che inserite negli appostiti “form” presenti sul nostro sito on-line, oppure comunicatici verbalmente, o a mezzo
email, i vostri dati personali obbligatori (la email), i vostri dati facoltativi (tutti gli altri dati), vengono trattatati solo per
inviarvi, tramite email, informative in merito alle attività svolte dall’APS Colore. Inoltre, se ci ha autorizzato, anche per
inviarle informazioni riguardanti attività promozionali (non commerciali) dell’Organizzazione, sempre e comunque
inerenti le nostre attività isituzionali (es- 5xmille, raccolte fondi per progetti specifici, etc.). Nel caso di “richiesta di
collaborazione volontaria”, utilizzeremo i vostri dati semplicemente per entrare in contatto con Lei al fine di dar vita al
rapporto di collaborazione volontaria.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza ed avviene con l’ausilio di mezzi informatici (pc, applicativi per la gestione delle mailing list e delle richieste
di collaborazione, gestionale online dedicato e server esterno). Tutti i dati presenti nel server online dell’associazione
osservano una specifica “policy”. Gli incaricati al trattamento dei dati operano nel rispetto del D.Lgs.196/2003. Gli archivi
digitali dei dati sono su un server esterno alla sede dell’Organizzazione. All’interno della sede dell’organizzazione e/o da
postazione remota, avviene il trattamento dei dati stessi, tramite precise procedure di sicurezza. Le sedi dei backup dei
dati digitalizzati sono indicate nel D.P.S. dell’Organizzazione.
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere
Il conferimento delle vostre email è obbligatorio sia per la richiesta di iscrizione alla mailing-list sia per le richieste di
collaborazione volontaria, in quanto non potremmo inviarvi le informative e/o contattarvi per sviluppare i termini della sua
richiesta. Gli altri dati personali sono meramente facoltativi. Se non otteniamo il consenso all’invio di comunicazioni
promozionali dell’associazione (non commerciali), la richiesta per motivi organizzativi relativi alla catalogazione e
suddivisione delle email sarà respinta e non si potrà proseguire alla registrazione dell’iscrizione.
Ambito di conoscenza, comunicazione e diffusione
Possono venire a conoscenza dei Vostri dati, i soggetti in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dal
Titolare del trattamento.. Non è prevista la comunicazione e/o diffusione dei dati.
Diritti dell’interessato
L’art.7 DLgs 196/2003 (il testo completo è consultabile anche presso la nostra segreteria in Sede) contiene l’elenco dei
diritti da poter esercitare nei confronti dell’organizzazione. A titolo riassuntivo ma non esaustivo ricordiamo che
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile, di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione dei dati, della logica applicata
nel trattamento dei dati a livello cartaceo e con strumenti elettronici, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento, in tutto o in parte, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.
Per esercitare i suoi diritti puoi rivolgerti al responsabile generale, identificabile con il Presidente dell’APS Colore.
Estremi identificativi del Titolare dei dati
Titolare del trattamento dei suoi dati è l’Organizzazione APS Colore con sede in Via Moncucco 29, 20142, Milano,
Telefono 0289539954, Fax 0289549707, Email segreteria@apscolore.org.

