ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’APS COLORE (SCHEDA-SOCI)
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, per l’instaurazione del rapporto associativo, la nostra Organizzazione entrerà in possesso di alcuni vostri dati
personali. Desideriamo informarvi 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
Trattiamo i vostri dati anagrafici, il vostro indirizzo, il numero di telefono e la vostra email, ed ogni altro dato personale
necessario al perseguimento dello scopo associativo, ed in particolare per la gestione del rapporto associativo:
approvazione del consiglio direttivo della domanda, iscrizione nel libro soci, accensione della polizza assicurativa
obbligatoria RC terzi e infortuni( se richiesta), invio delle convocazioni assembleari e del materiale informativo sull’attività
dell’associazione. I vostri dati vengono trattati in relazione agli obblighi statutari e alle finalità istituzionali
dell’Organizzazione, per consentire una efficace comunicazione con la nostra associazione, per pubblicizzare la nostra
attività e per promuovere la cultura dell’associazionismo e del volontariato. In relazione al perseguimento degli scopi
statutari non siamo in possesso di alcun vostro dato quantificabile come sensibile (art 4 lettera d) del codice) o
giudiziario (art 4 lettera e) del codice).
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 sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici (pc, pen-drive, applicazioni
excel, gestionale online dedicato e server esterno)
Gli incaricati al trattamento dei dati operano nel rispetto del D.Lgs.196/2003. Gli archivi cartacei e digitali dei dati sono
nella sede dell’Organizzazione; al suo interno avviene anche il trattamento dei dati stessi. Le sedi dei backup dei dati
digitalizzati sono indicate nel D.P.R. dell’Organizzazione e all’interno delle nomine degli incaricati al trattamento dei dati.
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere
Il conferimento dei vostri dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte vostra comporta
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto associativo, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione
dello stesso. Il conferimento dei dati ai fini assicurativi, una volta che voi siate divenuti soci, è invece, obbligatorio.
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. I vostri dati possono essere inoltre comunicati alla compagnia di assicurazione con cui è in atto
un contratto e gli enti pubblici a cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati.
Non è prevista la 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, la 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 vostri diritti, potete rivolgervi 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.

