INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
TITOLARI DEL TRATTAMENTO

CENTRO GIOVANILE S.PIO X (Associazione NOI)
PARROCCHIA S. PIO X

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)

Non nominato perché il titolare non rientra nelle categorie
degli obbligati alla nomina (article 29 Working Party)

Finalità del trattamento

1

2

Base giuridica
Periodo di conserdel trattamento vazione dei dati

Conseguenze del
rifiuto di conferi- Destinatari dei dati
mento dei dati

Soggetti autorizzati
al trattamento

Gestione delle domande
Consenso implicid’iscrizione:
to all’atto dell’iscrii dati forniti direttamente dall’in- zione.
teressato e/o raccolti attraverso
la compilazione di form disponibili e gestiti dalla scrivente, sono
trattati per finalità legate all’erogazione del servizio oggetto della
“domanda”, ovvero per dare esecuzione alle richieste pervenute

Il dato raccolto sarà
conservato
fino
a
quando il contratto
sarà in essere. Decorso
tale termine, questo
sarà distrutto o reso
anonimo compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Il mancato consenso non permetterà
l’iscrizione alla SSD
o Manifestazione o
Associazione

Il Titolare del trattamento ed i
suoi incaricati.
All’esterno solo per obblighi
di legge (Esempio: agenzia
delle entrate, commercialista,
questura, ecc.)

I dati potranno essere
trattati dai dipendenti
delle funzioni aziendali
deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono
stati espressamente autorizzati al trattamento
e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.

Newsletter:
Inviare, via posta elettronica, le
comunicazioni di carattere informativo (“Newsletter”) del Titolare
del trattamento a coloro che ne
fanno esplicita richiesta, inserendo il proprio indirizzo e-mail
nell’apposito modulo di raccolta
dati.
L’iscrizione permetterà al Titolare di gestire le informazioni e
rispondere alle Sue eventuali richieste, anche di cancellazione.

Il dato raccolto sarà
conservato
fino
a
quando Lei non chieda di disiscriversi dal
servizio di newsletter.
Decorso tale termine,
questo sarà distrutto
o reso anonimo compatibilmente con le
procedure
tecniche
di cancellazione e
backup.

La mancata compilazione della domanda d’iscrizione
renderà impossibile
l’invio della newsletter

Il dato può essere comunicato a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo
esemplificativo, autorità di
vigilanza e controllo ed ogni
soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) oppure
trattato, per conto del Titolare, da soggetti designati
come Responsabili, a cui sono
impartite adeguate istruzioni operative (quali, a titolo
esemplificativo, società che
svolgono il servizio di gestione e/o manutenzione dei siti
web del Titolare e dei sistemi
informativi; società che offrono servizi di invio e-mail).

I dati potranno essere
trattati dai dipendenti
delle funzioni aziendali
deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono
stati espressamente autorizzati al trattamento
e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.
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Consenso implicito nella compilazione della “domanda”

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Base giuridica del
trattamento

Periodo di conservazione dei dati

2 a ) via
mail

Consenso implicito nella
domanda d’iscrizione
all’evento o SSD o
Associazione

2 b)
via
telefono

Consenso esplicito da
dichiarare nella mail
d’iscrizione

Il dato raccolto sarà
conservato
fino
a
quando il contratto
sarà in essere. Decorso
tale termine, questo
sarà distrutto o reso
anonimo compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Finalità del trattamento

3

4

4.1

Richiesta di conferma
partecipazione
ad
eventi:
a seguito dell’iscrizione
ad un evento l’iscritto
potrà essere ricontattatoper la conferma della
partecipazione da parte
del titolare o di un suo
incaricato

Fotografie e/o Riprese Video:
Consenso implicito all’atle suddette effettuate durante le
to della compilazione del
normali attività potranno essere
modulo d’iscrizione
utilizzate al fine di realizzare una
Il dato raccolto sarà
raccolta su supporto informatico da
conservato
fino
a
distribuire a tutti i richiedenti iscritti.
quando Lei non chieda la cancellazione.
Decorso tale termine,
questo sarà distrutto
Fotografie e/o Riprese Video:
Dichiarazione liberatoria o reso anonimo comLe suddette potranno essere utiliz- all’atto della compila- patibilmente con le
zate per la pubblicazione su riviste zione della domanda procedure
tecniche
dedicate e/o sul sito internet della d’iscrizione Liberatoria di cancellazione e
scrivente e delle sue consociate e/o all’utilizzo libero senza backup.
durante manifestazioni e/o fiere a compenso per i soli fini
cui la scrivente partecipa.
non lucrativi all’atto della compilazione della domanda d’iscrizione
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Conseguenze del
rifiuto di conferimento dei dati

Destinatari dei Soggetti autorizzati
dati
al trattamento

Il mancato consenso Il solo titolare e I dati potranno essere
non permetterà l’iscri- suoi
trattati dai dipendenti
zione alla SSD o Mani- collaboratori
delle funzioni aziendali
festazione o Associadeputate al perseguizione
mento delle finalità sopra indicate, che sono
Il mancato consenso
stati espressamente auobbligherà alla confertorizzati al trattamento e
ma via mail da parte
che hanno ricevuto adedel partecipante
guate istruzioni operative.

I dati potranno essere
trattati dai dipendenti
Il mancato consenso
delle funzioni aziendali
comporterà l’esclusone
deputate al persegui/ la non partecipazione
Il Titolare del mento delle finalità soallo svolgimento delle
trattamento ed i pra indicate, che sono
attività, ovvero la non
suoi incaricati.
stati espressamente auiscrizione
all’Associatorizzati al trattamento e
zione o SSD o manifeche hanno ricevuto adestazione.
guate istruzioni operative.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai collaboratori / volontari deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento
e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

POSSIBILI ALTRI DESTINATARI
I Dati Personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

Diritti dell’Interessato (ove Applicabili)
Modalità di esercizio del diritto
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:
l’interessato potrà chiedere l’esercizio dei suoi diritti scrivendo
una mail all’indirizzo: corriconnoi@gmail.com
o tramite raccomandata all’indirizzo: Via Aurelio Nicolodi, 2 –
30175 Venezia (VE)

A

Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);

B

Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);

C

Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);

D

Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);

E

Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati
in un formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679);

F

Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);

G

Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);

H

Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali Le informazioni per proporre reclamo al garante sono disponibili
(art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
all’indirizzo:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/4535524
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