Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente
INFORMATIVA PRIVACY
Con al presente La informiamo che l'Associazione ANCORA CASA ODV, con sede in Lissone, via Carducci
n. 1/B, procederà al trattamento dei dati personali riferiti all'Interessato (persona fisica, Società ed alle persone
fisiche che ne hanno la rappresentanza legale) per le finalità e con le modalità più oltre indicate ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito G.D.P.R.) e dell'art. 13 D. lgs 196/2003
DEFINIZIONE DI TRATTAMENTO
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I trattamenti effettuati dall'Associazione saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza.
I dati raccolti verranno trattati tramite strumenti cartacei ed informatici.
I dati verranno trattati in conformità al D. lgs 196/2003 ed al GDPR, adottando opportune misure di sicurezza
volte ad impedire l'accesso, la diffusione, la modifica e la perdita non autorizzate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l'ASSOCIAZIONE ANCORA CASA ODV, nella persona del Presidente dott.ssa
Silvana Maria Torlasco.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I responsabili del trattamento sono i dott. Matteo Manzinello e Valentino Quaglio e dovranno trattare i dati
personali per conto del titolare del trattamento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono trattati con la finalità di legge, per l'esecuzione di eseguire un contratto di cui l'Interessato è
parte o per eseguire misure precontrattuali; per soddisfare un legittimo interesse dell'Associazione.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio
dell'Associazione così come previsto dallo Statuto dell'Ente, alla partecipazione alle attività proposte ed al Suo
tesseramento. All'indirizzo e-mail che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni
relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con
l'Associazione.
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COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il consenso esplicito
dell'Interessato, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento
dell'incarico e nell'ambito delle finalità del trattamento.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
solo previo libero ed esplicito consenso dell'Interessato, potranno trattare le seguenti categorie particolari di
dati:
• dati biometrici: ad esempio impronta digitale, impronta vocale o facciale che possono essere utilizzate per
ragioni identificative e di sicurezza;
• dati sulla salute, dati personali relativi alle origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o
filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, dati genetici o dati che riguardano l'orientamento
orientamento sessuale;
• dati relativi a condanne penali e reati.
In tale ipotesi verrà richiesto il necessario consenso da rilasciarsi in forma scritta.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI.

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque, anche nel caso di
revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali che si indicano in dieci anni per i
documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI
In conformità alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali posti in essere dallo Studio,
l'Interessato ha i seguenti diritti:
1. 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.
2. di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 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.
3. 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.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE
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.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per l'esercizio dei diritti che precedono l'Interessato potrà inviare richiesta scritta agli indirizzi e recapiti
riportati sulla carta intestata della presente informativa ovvero, in caso di variazione, comunicati dalla Società
con apposito avviso.

Il sottoscritto interessato .........................., alla luce dell'informativa di cui ho ricevuto copia,
◻ esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti
pubblici, professionisti 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.
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati
personali di familiari, avendone l'autorità all'esercizio del diritto. così come indicati nell’informativa che
precede.
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