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INFORMATIVA PRIVACY

DOCUMENTO PRIVACY
Regolamento (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE ( regolamento generale sulla protezione dei dati), d'ora innanzi GDPR.
AMBITO
A.D.D.L. intende, a mezzo della presente informativa sulla privacy e il trattamento dei dati, illustrare come viene
regolata l'acquisizione e il trattamento dei “Dati”, con ciò intendendosi, pur essendo il concetto molto ampio, quelli di
origine oggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, relativi alla ubicazione, codice fiscale, stato
di salute,).
Pare opportuno premettere che il possibile trattamento dei dati sensibili ed oggi dati particolari ex art. 9 GDPR
astrattamente effettuabile da A.D.D.L. rientra tra quelli previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 d'ora innanzi GDPR.
Più in particolare, ai sensi del predetto GDPR, le associazioni anche non riconosciute, le organizzazioni assistenziali o di
volontariato e le ONLUS sono autorizzate dal Garante a trattare i dati sensibili ed oggi dati particolari ex art. 9 GDPR
relativi:
1.

ai soci e associati nonché ai loro famigliari;

2.

agli aderenti, sostenitori e sottoscrittori nonché a coloro che hanno contratti regolari con l'associazione;

3.

ai beneficiari, agli assistiti ed ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione;

per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo o dallo Statuto e per il
perseguimento di finalità di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.
A.D.D.L., nel rispetto dell'articolo del GDPR acquisirà e tratterà i dati raccolti con i seguenti criteri e principi:
1.

Trasparenza

2.

Liceità e correttezza

3.

Minimizzazione, pertinenza e proporzionalità

4.

Limitazione della conservazione

5.

Sicurezza e integrità
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L'informativa Privacy potrà essere modificata in qualunque momento pubblicando la versione aggiornata su questo
sito, inclusa la data di entrata in vigore della versione modificata. Eventuali modifiche sostanziali alla presente
Informativa Privacy saranno annunciate tramite mail.
°°°°°°°°°°°
A.D.D.L. Attua il principio della minimizzazione della
RACCOLTA DATI
Per quanto concerne l'atto principale e iniziatorio della partecipazione alla attività associativa, la Richiesta di Iscrizione
ad A.D.D.L., lo stesso contiene unicamente la richiesta di Cognome e Nome, indirizzo, cellulare e mail alfine di inserire
il nominativo nel registro Soci e garantire i contatti.
In nessun caso il modulo conterrà caselle da barrare che facciano riferimento a dati sensibili dell'iscritto, o dei suoi
familiari.
E' peraltro scontato che, data l'attività dell'Associazione, verranno sicuramente trattati dati sanitari dei minori.
In questo caso, il trattamento dei dati avverrà anche senza il consenso scritto degli interessati: infatti, ai sensi del
GDPR così come in precedenza ai sensi dell'art. 263 del codice Privacy, “i dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento è effettuato da
associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti (…) per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13”. Inoltre ai sensi dell'Art. 9
comma 2 lettera C GDPR il trattamento è da considerarsi necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato.
Ciò significa che A.D.D.L. può legittimamente trattare i dati sensibili dei soci e dei loro famigliari, dei sostenitori, dei
beneficiari, per le finalità previste dal proprio Statuto, anche senza il consenso scritto degli interessati, purché ai sensi
dell'art. 9, n. 2 lettera a) l'interessato presti consenso in modo esplicito e comunque con le limitazioni legate ad un
contatto generalmente di tipo orale e telefonico e gli interessati siano stati resi edotti del trattamento mediante
apposita informativa ai sensi dell'art. 12-13 e 14 del GDPR.
Nell'ipotesi in cui l'interessato richieda una attività che comporta la trasmissione dei suoi dati a soggetti terzi (quali
possono essere, ad esempio il Comune, gli Enti territoriali, le ASL, organizzazione di convegni e simposi, corsi di
formazione....) A.D.D.L. renderà apposita informativa . In tale ipotesi si procederà, per quanto possibile, a raccogliere il
consenso scritto dell'interessato o dei genitori se minorenne.
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A.D.D.L. , esaminate le Nuove Autorizzazioni Generali del Garante, ritiene che il proprio operare sia conforme alle
autorizzazioni previste come segue:
-Autorizzazione generale n. 3/2016 al trattamento dei dati sensibili (ed oggi dati particolari ex art. 9 GDPR) da parte
degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
15 dicembre 2016
A.D.D.L. Considera dati personali, nel richiamo di quanto già chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali,
le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica, e che possono fornire dettagli sul suo
stato di salute.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è A.D.D.L. corrente in Lodi, via Marsala, 44, c.f. 92555470159.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL'INTERESSATO.
A.D.D.L. Riconosce ed è predisposta affinché ogni interessato possa esercitare il proprio diritto di accesso ai dati (art.
15 GDPR), di rettifica dei dati (art. 16 GDPR), diritto di cancellazione (diritto all'oblio)art. 17 GDPR), il diritto di
limitazione al trattamento (art. 18 GDPR), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), diritto di opposizione (art. 21
GDPR) mediante presa di contatto con il Responsabile del Trattamento dei dati al numero telefonico 334/3796796.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
A.D.D.L. Protegge i dati personali adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di
perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. Tra i sistemi di sicurezza vi
sono i firewall, la crittografia dei dati, i controlli dell'accesso fisico ai nostri data center e i controlli per l'autorizzazione
dell'accesso ai dati personali.
COME VENGONO UTIULIZZATI I DATI
1.

I dati raccolti NON vengono utilizzati dal Titolare ADDLo da terzi per prendere decisioni che producono effetti
giuridici;

2.

I dati raccolti NON vengono utilizzati dal Titolare ADDL o da terzi per decisioni che possono impedire agli
interessati di avvalersi di un servizio;

3.

I dati raccolti NON vengono utilizzati dal Titolare ADDLo da terzi per attività di scoring, valutazione o
profilazione degli interessati;

4.

I dati raccolti NON vengono utilizzati dal Titolare ADDLo da terzi per attività di profilazione, combinazione e
raffronto di insieme di dati provenienti da diverse fonti;

5.

I dati raccolti NON sono sottoposti ad un monitoraggio sistematico (videosorveglianza);

6.

Il Titolare ADDL non tratta dati sensibili estremamente personali quali dati giudiziari o opinioni politiche;
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7.

Il Titolare ADDL non utilizza soluzioni teconologiche avanzate quali internet of things, riconoscimento facciale
o similari;

UTILIZZO DEGLI INDIRIZZI MAIL GIA' DISPONIBILI AL 24 MAGGIO 2018
A.D.D.L. Manterrà tra i propri dati l'indirizzo già acquisito per le proprie finalità istituzionali ed acquisite nel rispetto
del DLGS 196/2003.
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