Informativa privacy ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 e
Regolamento Privacy -UE 2016/679.
Con riferimento al trattamento dei dati personali svolto dalla costituita Associazione “Rete genitori Lettere
Volanti” si informa ai sensi ed agli effetti di cui al Dlgs 30/06/2003 n. 196, nonché Regolamento Privacy UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta ed è finalizzato
unicamente all’espletamento dell’attività e delle finalità della stessa Associazione “Rete genitori Lettere
Volanti”.

1. Titolare e responsabili del tratta mento - art. 13 co. 1lett. [a] [b] GDPR 2016/679.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione “Rete genitori Lettere Volanti” , con Sede in Via Pertica
24,Finale Ligure 17024 (SV), al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR
alla email letterevolantiprivacy@gmail.com
2. Finalità del trattamento - art. 13 co. 1lett. [c] [d] GDPR 2016/679.
I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
- iscrizione soci e/o elenco partecipanti eventi/convegni/attività;
- comunicazioni associative;
- per esigenze correlate all’organizzazione e/o svolgimento di eventi/corsi/convegni/attività.
- invio del link per la partecipazione ai corsi/convegni attività/eventi svolti con modalità on line
- partecipazione agli eventi/corsi/convegni/attività dell’Associazione
3. Base legale dei suddetti trattamenti il trattamento è necessario all'esecuzione d e l l ’ a t t i v i t à cui
l'interessato intende prendere parte o all'esecuzione di misure prodromiche ad essa attività. Non sono
previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento
Tipi di dati trattati:
- Dati comuni
- Dati particolari e sensibili
4. Comunicazi.one e diffusione dei dati - art. 13 co. 1lett. [e] [f] GDPR 2016/679.
I dati potranno essere comunicati solo all'interessato, a persone esplicitamente indicate dall'interessato, al
relatore dell’evento e/o ai suoi incaricati. I dati non saranno ulteriormente comunicati se non a persone
debitamente autorizzate dal titolare. I dati non saranno diffusi. I dati non verranno trasferiti ad un
paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
5. Modalità .del 'tratta mento - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679.
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
comunicazione dei medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui
sopra, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati
personali, su
- supporto cartaceo
- con mezzi telematici
nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente .
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di
legge.
6. Diritti dell’interessato – art. 7 Dlgs 196/2003 e articoli 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] e da 15 a 17 GDPR
2016/679.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
h)
i)
j)
k)

profilazione.
chiedere al titolare del 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;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un'autorità di controllo;
proporre reclamo al Garante Privacy seguendo le istruzioni sul sito www.garanteprivacy.it

7. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere art. 13 CO. 2,llett [e] [f] GDPR 2016/679.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta
l'impossibilità di partecipare all’attività svolta dall’Associazione.
Riguardo i suoi dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento
che comporti la sua profilazione.
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