INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente, recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
l’Associazione.
Le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l‘ASSOCIAZIONE CENTO VILLAGGI - Via Silvio Pellico, 18 20855 Seveso
(MI)
- TEL.3396835262 – Cod.Fisc. 91076280154
Indirizzo e-mail:
info@centovillaggi.it
–
I
contatti
si
trovano
anche
sul
sito
web
www.
http://www.centovillaggi.it/index.html
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare non ha designato alcun Responsabile del Trattamento dei dati né, conformemente al
Regolamento UE (art. 38, par. 1) alcun Responsabile della Protezione dei dati (DPO).
3. Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) consentire e gestire la Sua adesione ai progetti di accoglienza dei minori Ucraini (anche
mediante inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Associazione);
b) adempimento di obblighi di legge e/o di regolamenti e rispetto procedure amministrative interne;
La base giuridica per le suddette attività di trattamento dei Suoi dati personali è il diretto
espletamento delle finalità determinate e legittime individuate dallo statuto, da leggi e regolamenti.
c) informative: invio di materiale informativo dell’Associazione e di comunicazioni;
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà sia con mezzi informatici sia con supporti cartacei e verrà gestito
direttamente dalla scrivente Associazione con l’ausilio di collaboratori a ciò specificatamente
incaricati ai sensi di legge.
5. Destinatari dei dati
Per le predette finalità e nell’ambito delle stesse, i dati dovranno essere comunicati alle questure,
ai Ministeri, ai Consolati di competenza nonché all’Associazione referente in Ucraina. I Suoi dati
personali non sono oggetto di diffusione. La comunicazione ai destinatari di cui sopra sarà
condizionata da regole specifiche.
6. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario per
il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o per quelli previsti per legge.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Titolare non adotta processi decisionali automatizzati, quali ad esempio la profilazione.
8. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, il Titolare ha diritto ad addebitare costi amministrativi all’Interessato, legati alle
attività di estrazione di ulteriori copie dei dati richiesti
2. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettifica 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 a cui 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.
3. 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.
4. L’interessato ha diritto alla portabilità dei propri dati e a proporre reclamo all’autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
9. Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
-controllo e tracciabilità degli accessi mediant ID e Password;
-codifica del trattamento con individuazione e partizione dei processi;
-Sistema di protezione da Malware;
-Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
-Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
-Conservazione dei supporti fisici del servere in luogo protetto e backup dei dati;
-Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia
accesso ai dati personali.

CONSENSO
Io sottoscritto …………………………………………………….., ho preso visione dell’informativa su
riportata, che dichiaro di aver letto e ben compreso e, con la sottoscrizione della mia domanda di
adesione all’Associazione:
(*) Esprimo 
Non esprimo 
il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con i limiti che sono illustrati
nella presente informativa, al punto 3, a), b) e c).
(*) Esprimo 
Non esprimo 
il mio consenso ad essere contattato tramite telefono (fisso o mobile) per le chiamate, anche con
messaggi, coinvolgendo eventualmente i familiari che raccogliessero la comunicazione; punto 3 c)
della presente informativa.
(**) Esprimo 
Non esprimo 
il mio consenso a che si dia pubblica conoscenza del mio nominativo e a pubblicare con mezzi
elettronici e/o cartacei immagini che mi ritraggono.
.
Luogo e data

------------------------------------------------------------------------------------

Firma dell’interessato:

------------------------------------------------------------------------------------

