INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ “Associazione Italiana Volontari Stay Behind”, con sede in Trento, Via Monte Corno, 3, in
qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di
dati personali, in ottemperanza alle disposizioni degli articoli 13-14 del GDPR (General Data
Protection Regulation) 2016/679..
Fonte di dati personali
I dati personali in possesso dell’associazione sono raccolti direttamente presso gli associati
ovvero presso terzi, come nell’ipotesi in cui l’associazione acquisisca dati da altre associazioni,
pubbliche amministrazioni, privati ed altri.
Per quest’ultima tipologia di dati sarà fornita un’informativa all’atto della loro registrazione e
comunque non oltre la prima eventuale comunicazione.
In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto del sopra citato GDPR 2016/679.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’associazione e secondo le
seguenti finalità:
1) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli associati e
dell’attività e che l’associazione svolge nell’ambito delle sue finalità statutarie;
2) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
I dati personali sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare del trattamento, tramite
compilazione di form o di moduli in genere a tal fine predisposti. I dati vengono trattati sia
mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare
del trattamento in archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e controllati in modo tale da
ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato
e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Natura della comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato al trattamento ha natura facoltativa.
In caso di rifiuto di rispondere l’associazione non potrà accettare domande di iscrizione.
Destinatario o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione può avvalersi anche di volontari,
dipendenti e collaboratori, tutti debitamente istruiti sulle corrette modalità da adottare in tal
senso; inoltre può dover comunicare a terzi (altre associazioni, assicurazioni, pubbliche
amministrazioni, liberi professionisti, ecc.) i dati personali degli associati.
Senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi e ai correlati trattamenti,
l’associazione non potrà eseguire quelle operazioni che prevedono tali comunicazioni.

Diritti dell’interessato
L’Interessato al trattamento, in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, gode
dei diritti di cui agli articoli 7, da 15 a 21 e 77 del GDPR e, in particolare, il:
• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati
personali, compresa una copia degli stessi;
• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali
incompleti;
• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei propri dati personali;
• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, quando: l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario
al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati; il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone
alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; i dati personali
sono necessari all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria; l’Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’Interessato;
• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali forniti al
Titolare del trattamento che lo riguardano e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza
impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati.
Inoltre, il diritto di ottenere che i dati personali dell’Utente siano trasmessi direttamente ad altro
Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basati
sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati
personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in
cui sia connessa a tale marketing diretto;
• diritto di revoca – articolo 7 GDPR: l’Interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso
in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca;
• diritto di reclamo – articolo 77 GDPR: l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186,
Roma (RM).

Modalità di esercizio dei diritti
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a.r.
a: Associazione Italiana Volontari Stay Behind – 38100 Trento, Via Monte Corno, 3.
Per l'esercizio dei diritti come indicati nella presente Informativa nonché per ricevere qualsiasi
informazione relativa agli stessi, l’Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento che
provvederà a prendere in carico la richiesta e a fornire, senza ingiustificato ritardo e comunque,
al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione
intrapresa riguardo alla richiesta.
L’esercizio dei diritti da parte dell’Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare all’Interessato un contributo spese ragionevole, alla
luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione della
sua richiesta.
L'ultima modifica alla presente Informativa sulla privacy è stata apportata in data 25.05.2018.

