INFORMATIVA GENERALE PER SOCI E VOLONTARI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
Gentile Socio
Volontario
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “GDPR”), La informiamo che i dati
personali, anche sensibili, che la riguardano saranno trattati, nel rispetto della citata normativa,
dall’Associazione Bambino Emopatico Oncologico Mantova (ABEO), cod. fisc. 93023600203 (in persona del
legale rappresentante pro-tempore quale Titolare del trattamento per le finalità sotto indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Sulla base delle sue richieste, i dati che la riguardano verranno trattati per la corretta gestione, anche
organizzativa, contabile e amministrativa, al fine di perseguire lo scopo associativo, mediante le seguenti
attività messe in essere dalla nostra Associazione:


Per finalità inerenti la gestione dell'associazione



Per finalità inerenti i servizi dell’associazione



Per finalità assicurative



Per finalità inerenti la promozione dell’associazione
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

Verranno trattati solo dati personali ossia dati capaci di capaci di rendere individuabile il soggetto a cui si
riferiscono. Non verranno trattati dati particolari attinenti cioè alla sfera politica, religiosa, sanitaria,
economica, sessuale.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati in questione saranno raccolti presso l’interessata e verranno trattati, nel rispetto di quanto stabilito dal
GDPR, con l’ausilio di procedure non automatizzate adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza da parte
dei volontari dell’Associazione i quali sono stati adeguatamente formati e informati in materia di tutela dei dati
personali, hanno ricevuto dal Titolare del trattamento opportune istruzioni e, allo scopo, sono stati
appositamente autorizzati.
STRUMENTI CON I QUALI L’ASSOCIAZIONE OPERA IL TRATTAMENTO
L’Associazione tratterà i dati mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti:


strumenti cartacei



strumenti informatici
Dona il tuo 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi inserendo sul modello (Ex unico 730)
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MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE

L’Associazione archivia i dati trattati mediante:


sistemi di archiviazione cartacei



sistemi informatici quali computer, chiavi USB, etc.
CONSERVAZIONE DEI DATI

L’Associazione conserverà i dati trattati in Archivio storico (almeno 10 anni di conservazione)
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati in questione è sempre facoltativo. La informiamo, però, che il mancato conferimento dei
dati strettamente necessari potrebbe comportare l’impossibilità di iscriversi alla nostra Associazione e, per noi,
di erogare, in tutto o in parte, i nostri servizi come sopra indicati.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali comuni e, solo ove strettamente indispensabile, anche sensibili potranno essere da noi
comunicati, nel rispetto della legge e/o della Sua volontà, ai seguenti soggetti:


ai soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei
e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari o la fornitura di beni e servizi
accessori (esempio: società di supporto informatico, psicologi, palestre, piscine, centri sportivi, ecc.);



ad assicurazioni, associazioni, fondazioni, casse mutua, enti previdenziali o assistenziali, società e/o
imprese convenzionate che possono compartecipare alle spese sostenute dalle iscritte;



ai soggetti pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (esempio: ASL, Autorità di
Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Autorità Sanitaria);



ai nostri consulenti (es. Studi legali e contabili), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previo
ottenimento di adeguate garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e sicurezza.

I dati in questione non saranno mai fatti oggetto di diffusione.
MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE APPLICATE AL TRATTAMENTO
L’Associazione, al fine di minimizzare il rischio di perdita dei dati, ha attivato le seguenti misure di sicurezza:


Schedario per documenti cartacei dotato di chiave



Libro soci conservato in schedario dotato di chiave



Registro volontari vidimato per fini assicurativi conservato in schedario dotato di chiave



Pc dotato di password di al-meno 8 caratteri alfanumerici a scadenza almeno trimestrale.
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Antivirus con aggiornamento automatico
DIRITTI ESERCITABILI

In relazione a tutti i trattamenti considerati in questa informativa, l’interessato potrà esercitare in qualsiasi
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi
previsti dal GDPR. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati ai recapiti
più oltre indicati. Nel caso di violazione della vigente normativa posta a tutela della riservatezza e dei dati
personali, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per i dati personali i cui recapiti sono
rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it ovvero adire le opportune sedi giudiziarie.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Titolare del trattamento è l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico Mantova (ABEO), con sede in
Mantova (MN), Via Albertoni, Telefono 0376-201856 - E-mail abeo@abeo-mn.it Il Responsabile Protezione
Dati è domiciliato presso i medesimi recapiti
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Abeo è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale / ONLUS Iscritta nel registro degli organismi di volontariato al (foglio n. 493 progressivo 1996/sez. A) sociale.

momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, quali, in particolare, quelli di chiedere al titolare del

