Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati richiesti sono utilizzati per rispondere alle richieste espressamente avanzate dall’interessato e per fornire il servizio o le
prestazioni richieste.
In particolare i dati forniti vengono utilizzati dalla Associazione per:
 Iscrivere l’interessato all’iniziativa e provvedere all’organizzazione della stessa;
 Ragioni di ordine strettamente amministrativo/contabile nonché per adempiere agli obblighi di natura fiscale;
 Adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, regolamenti e normative comunitarie;
 Motivi di sicurezza del sistema informatico;
 Per motivi tecnici e/o manutentivi (ad esempio, aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione
hardware, etc.);
 Invitare gli interessati a eventi, cene, aperitivi, meeting di lavoro, convegni, ecc.;
 Inviare materiale e comunicazioni aventi contenuto informativo relativi alla vita associativa e alle attività dell’Associazione.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avviene mediante impiego di strumenti cartacei, telematici, elettronici o automatizzati ovvero in forma manuale
e viene effettuato dalla Associazione, nonché dai soggetti dallo stesso incaricati nei limiti dell’incarico loro conferito. Tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti dell’interessato e della sua riservatezza. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per ridurre al minimo il rischio di distruzione, di perdita dei dati, di usi illeciti o non corretti, di accessi
non autorizzati o di un trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati acquisiti. I dati saranno trattati nel
rispetto delle “misure minime di sicurezza” di cui agli art. 33 e seguenti del Codice e, con particolare riferimento al trattamento effettuato
con strumenti elettronici.

3. Dati forniti volontariamente dall’interessato

I dati vengono forniti dall’interessato alla Associazione in relazione alla iscrizione e/o partecipazione e/o manifestazione di interesse
alle iniziativa organizzata, promossa o sponsorizzata dalla stessa (eventi, cene, aperitivi, meeting di lavoro, convegni, ecc.). Questi
dati si suddividono in due categorie.
Dati che devono necessariamente essere forniti dall’interessato:
Generalità (nome, cognome, codice fiscale)
Recapito (indirizzo, numero di telefono e indirizzo email)
Nome dell’Azienda
Qualifica (ad esempio titolare, amministratore delegato, direttore commerciale, ecc)

4. Dati che possono essere facoltativamente forniti dall’interessato:
Tutti gli eventuali altri dati personali inseriti dal mittente nella comunicazione.
L’interessato si asterrà dal fornire alla Associazione e dall’inviare documenti, messaggi di posta elettronica o altre
comunicazioni che implichino il trattamento di dati cd. sensibili e/o giudiziari, oppure, se del caso, curerà che queste non
contengano riferimento alcuno a sé o a altri soggetti terzi, non potendosi procedere al trattamento di tale tipologia di dati
senza il consenso scritto dell’interessato.
5. Diffusione dei dati
I dati conferiti potranno essere inseriti sul portale web dell’Associazione che sarà accessibile a tutti i Soci dell’Associazione.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati oggetto del trattamento potranno essere trasferiti all’estero all’interno dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti
di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati potranno essere, altresì, trasferiti all’estero in paesi extra UE nell’ambito
e nei limiti previsti dall’art. 43 del D.Lgs. n. 196/2003. Si precisa che alcuni paesi extra UE potrebbero non garantire un
livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto agli standard stabiliti dalla Commissione Europea.

6. Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è la Associazione, Bi.Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova Onlus può essere contattato
ai seguenti recapiti:
Sede Legale:
Indirizzo: Via Castello 2B - 26034 Piadena (CR)
Telefono: 388.1999687
Email: info@bigenitori.it
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’interessato ha i seguenti
diritti.
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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
b)
c)
d)

Dell’origine dei dati personali;
Delle finalità e modalità del trattamento;
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2 del Codice;
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.
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 impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
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.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Bi.Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova Onlus,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@bigenitori.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Piadena 11 luglio 2018

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… alla luce dell’informativa ricevuta

 Esprimo il consenso



NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.

 Esprimo il consenso



NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

 Esprimo il consenso



NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così
come indicati nell’informativa che precede.

