INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Consenso dell’interessato

Caro socio/a,
ai sensi dell’art. 13 REG UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti
informiamo di quanto segue:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I tuoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
ammissione a socio dell’Associazione a seguito del tuo consenso e del tuo tesseramento,
così come previsto dallo Statuto
partecipazione alle attività proposte: laboratori, corsi, incontri, ed iniziative artistiche e
culturali
invio di comunicazioni riguardanti l’attività e le iniziative dell’Associazione all’indirizzo mail
che indicherai in sede di richiesta di adesione, o/e tramite posta, newsletter, numero di
cellulare o altri mezzi informatici
inserimento delle anagrafiche nei data base informatici associativi
eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, dei filmati, delle registrazioni
vocali e delle immagini relative agli eventi, laboratori, corsi, incontri che potrebbero ritrarre i
partecipanti durante le attività, pubblicate sul sito internet e sui social network
dell’Associazione, su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività
istituzionali e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione.

-

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato – dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati tramite supporti cartacei e informatici con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne
garantisca la sicurezza e riservatezza.
Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle
altre modalità sopra descritte è facoltativo.
2. Fondamento di liceità del trattamento - basi giuridiche
La base giuridica del trattamento, per la presente informativa, è rappresentata:
-

dalla richiesta di adesione
dall’adempimento di obblighi contrattuali (art. 6 comma 1 lett. b GDPR)
dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR)
dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR).

3. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato

conferimento
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti
dalla partecipazione all’Associazione e, in generale, degli adempimenti di legge.
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Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di
adempiere agli obblighi associativi e contrattuali.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Il trattamento dei tuoi dati ha luogo presso la nostra sede in Via Conte Verde, 15 00185 Roma.
In caso di necessità, i tuoi dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti e alle finalità dell’organizzazione ed esecuzione del servizio, agli altri soci.
I tuoi dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno
essere comunicati:
-

ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad
obbligo di legge (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, assicuratore, partner,
corrieri e spedizionieri, canali social etc.)
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (Enti locali,
formatori, conduttori, ditte che curano la manutenzione informatica, ecc.)
ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti
ai nostri collaboratori appositamente autorizzati e nell’ambito delle relative mansioni
ai soggetti specificatamente nominati Responsabile, Delegato e Incaricati del trattamento.

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopraindicate, i tuoi dati (filmati, registrazioni vocali,
immagini, ecc) potranno essere oggetto di pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito
internet del Grecam-APS, sui social network e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione.

5. Periodo di conservazione dei dati
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i tuoi dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
I tuoi dati saranno, inoltre, utilizzati anche successivamente alla diffusione delle riprese e delle
immagini, per le sole finalità istituzionali e di archiviazione.

6. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento che per tua
comodità riproduciamo:
-

Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679)
Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679)
Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679)
Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679)
Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679)
Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679)
Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679)
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51
Regolamento UE n. 2016/679).
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L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo posta elettronica all’indirizzo grecam@grecam.it, pec all’indirizzo grecam@pec.it o lettera
raccomandata all’indirizzo del Grecam APS in Via Conte Verde, 15 - 00185 Roma.

7. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento:
Grecam-APS (Associazione di Promozione Sociale)
Sede operative: Via Conte Verde, 15, 00185 Roma tel. +393487032446
Via Catone, 12, 02032 Fara Sabina
Via Della Rocca, 22, 10123 Torino
Sede legale:
Corso Vittorio Emanuele II, 287 00186 Roma
C.F. 96225790581 - P. IVA 06801651008
grecam@grecam.it - grecam@pec.it

8. Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento:
Carla Polidoro

9. Delegato del trattamento
Il delegato del trattamento:
Gabriella Formati

10. Incaricati del trattamento
Gli incaricati del trattamento:
Antonella Cuzzocrea
Marisa Del Monte
Stefania Filipponi
Gabriella Formati
Daniela Tarabugi

Nel richiederti la manifestazione espressa del tuo consenso cogliamo l’occasione per porgerti
distinti saluti.
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