Associazione ONLUS

dal 1971 al servizio di Fidenza

INFORMATIVA E CONSENSO SOCI VOLONTARI.
In osservanza di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 l’Associazione PUBBLICA ASSISTENZA di FIDENZA
fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei suoi dati personali, ed informa
tutti i volontari circa le disposizioni per il trattamento dei dati personali e sensibili di tutti coloro che usufruiscono dei
servizi effettuati dall’Associazione medesima, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo
Statuto, ed in particolare per la tenuta del libro soci, per la stipula di eventuale polizza assicurativa, per l’invio delle
convocazioni. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
Con la presente informativa siete incaricati di trattare i dati personali e sensibili degli utenti dei servizi della Pubblica
Assistenza
•in modo lecito e secondo correttezza;
•raccogliendo e registrando i dati esclusivamente per gli scopi inerenti lo svolgimento delle vostre funzioni;
•verificando, ove possibile, che siano corretti e, se necessario, informare un incaricato all’aggiornamento;
•verificando che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
•conservandoli nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte dall’associazione garantendo la massima riservatezza
in ogni fase del trattamento;
•assicurandosi che nessun soggetto terzo possa accedere ai dati personali e sensibili;
•mantenendo assoluto riserbo sui dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni;
•evitando di asportare supporti informatici o cartacei contenenti dati personali e sensibili di terzi, senza la preventiva
autorizzazione del Titolare;
•In caso di allontanamento temporaneo dal posto di lavoro, dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi,
anche se dipendenti o associati, di accedere ai dati personali e sensibili per i quali era in corso qualunque tipo di
trattamento, sia esso cartaceo o automatizzato.
•Nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza le preventiva specifica autorizzazione del Titolare del
trattamento e/o del Responsabile, se nominato.
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AMBITO DI CONOSCIBILITA’, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili od incaricati del trattamento: consiglieri direttivi,
dottore responsabile. Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati comuni, potranno essere comunicati
a compagnie assicurative, ad enti pubblici, ad altri soci. I suoi dati comuni non saranno diffusi in pubblicazioni
pubbliche, anche per via telematica, al fine di diffondere la conoscenza delle attività dell’Associazione.
I Suoi dati sensibili non verranno comunicati ad alcuno, con l’esclusione degli incaricati alla raccolta di tali dati.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto
associativo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
A norma degli artt. 15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto alla limitazione del
trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all'opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR
679/16, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per esercitare i diritti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione PUBBLICA ASSISTENZA DI FIDENZA,
con sede in FIDENZA, via DON TINCATI 3, tel. 0524-82943, fax 0524-82842, e-mail p.a.fidenza@tin.it

Fidenza lì ________________

FIRMA _________________________________________
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