INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI Ai sensi del GDPR 2016/679
Oggetto: Informativa e consenso per trattamento dati _ Socio o richiedente iscrizione a socio
Anffas Onlus Macerata, con sede legale in Macerata, Via Vanvitelli 34 con codice fiscale 93042580436 e
partita IVA n. 01451810434, soggetto che svolge una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del
D. Lgs n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce il dettaglio
relativo alle modalità di gestione dei suoi dati personali e quelli del suo familiare con disabilità in conformità
con quanto disposto dal GDPR 2016/679. Si precisa che la presente informativa sarà oggetto di
aggiornamenti ogniqualvolta che per disposizione di legge e/o procedura aziendale, si attueranno modifiche
all’attuale modalità di gestione dei suoi dati personali.
•

Art.1 Titolare del Trattamento del Trattamento

Nella Tabella (Tab_1) vengono riportati i riferimenti del Titolare del Trattamento,
Tab_1
Titolare del Trattamento
Ragione Sociale

Anffas Onlus Macerata
Via Vanvitelli 34
62100 Macerata
CF 93042580436
P.IVA 01451810434

Email

info@anffas-macerata.it

Recapito Telefonico

073336170

Fax

0733367192

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli designati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare
del trattamento.
§

Art. 1.1 Responsabile della Protezione dei Dati ( in sigla DPO)

Nella Tabella (Tab_2) vengono riportati i riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati
Tab_2
Responsabile della Protezione dei Dati
Nome e Cognome

IN-FORM srl
Via Cardarelli 23
62100 Macerata
P.Iva 01899530438

Email
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dpo@in-form.it

•

Art.2 Tipologia di dati trattati

Ai sensi dell’art 4 del Regolamento UE 2016/679 i dati oggetto del presente documento sono qualificati
come “dati personali” ovvero come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile direttamente o indirettamente. Si precisa, che i dati personali oggetto del nostro trattamento
sono quelli comuni: (a titolo esemplificativo e non esaustivo) Nome e Cognome; Indirizzo di Residenza;
Codice Fiscale; Email; Numero Cellulare; luogo e data di nascita, foto, immagini, ecc; e quelli particolari
(categoria di cui fanno parte i dati relativi alla salute, quelli genetici, biometrici, i dati che possono rivelare
l’appartenenza sindacale, l’originale razziale o etnica, la vita sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche di una persona). I dati trattati sono quelli comuni e particolari suoi e della persona con
disabilità che tutela collegata alla sua iscrizione o richiesta di iscrizione.
•

Art. 3 Finalità del trattamento

I dati che lei fornisce saranno utilizzati per poter eseguire i compiti e le attività previste dallo Statuto e dal
Regolamento di Anffas onlus Macerata, a cui lei ha aderito associandosi, o a cui intende aderire; quindi i dati
serviranno per poter svolgere:
a)

Attività amministrative, contabili e assicurative legate alla sua posizione associativa;

b)

Attività legate alla natura giuridica ed associativa di Anffas onlus Macerata;

c)

Attività necessarie a rispettare gli obblighi statutari, regolamentari, contrattuali e legali ai quali è
soggetta Anffas onlus Macerata;

d)

Programmazione, organizzazione e svolgimento di attività o servizi sanitari, sociali, socio–sanitari,
socio–assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, sportivo-ludico-motori, ricreativi per gli associati
e le persone con disabilità collegate ad essi;

e)

Attività di tutela dei diritti umani, sociali e civili, anche finalizzate a rimuovere le cause di
discriminazione e a creare le condizioni di pari opportunità per le persone con disabilità, escluse le
attività da svolgersi innanzi alle Autorità giudiziarie mediante conferimento di apposita procura alle liti;

f)

Promozione della ricerca, della prevenzione e della cura sulla disabilità intellettiva e/o relazionale;

g)

Attività di informazione sulle iniziative e sui servizi offerti agli associati e alle persone con disabilità
collegate ad essi, anche attraverso la pubblicazione di foto o immagini o di riprese audio-visive sul sito
dell’associazione, giornali, riviste, periodici o altri mezzi di informazione, o a mezzo di canali social;

h)

Attività di informazione sui servizi e le opportunità offerti da leggi e da Enti pubblici e privati agli
associati e alle persone con disabilità collegate ad essi;

i)

Attività di rappresentanza della struttura associativa ANFFAS e attività connessa alla verifica dei
requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di socio di ANFFAS Nazionale in capo a Anffas
onlus Macerata, svolte dagli Organismi Regionali
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j)

Attività di informazione, accoglienza e consulenza svolta dallo sportello SAI?

Se non fornisce i dati non potrà essere svolta nessuna delle attività indicate al punto 3 di questa informativa.
• Art. 4 Periodo di conservazione
I dati vengono trattati e conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea.
Per trattamento di dati personali si intende anche una sola delle attività seguenti: la raccolta di dati personali,
la loro registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, comunicazione, cancellazione o distruzione.
La documentazione originale viene conservata presso la sede legale dell’ente:
I dati relativi all’espletamento delle finalità di natura amministrativo-contabile vengono conservati per il
periodo di 10 anni nel rispetto delle disposizioni di legge; le altre tipologie di dati sono conservati per tutta la
durata del rapporto associativo o fino a quando saranno cessati gli obblighi di legge che impongono al
titolare del trattamento di conservare i dati.
Per consentirci di trattare i suoi dati personali e quelli del sig. _______________________ nel rispetto
del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, è necessario che ci comunichi tempestivamente le
modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti da effettuare che riguardano i dati medesimi.
•

Art. 4.1 Trasferimento dei dati in Paesi UE o extra UE

I dati personali possono essere trasferiti per il tramite del provider della comunicazione via posta elettronica
e per il tramite del Responsabile della Conservazione Digitale in Paesi UE.
•

Art. 5 Modalità di trattamento

Con il termine modalità di trattamento nel presente contesto, si descrivono le metodologie tecniche ed
organizzative attuate dall’Anffas Onlus Macerata per garantire un’idonea e sicura gestione e conservazione
dei dati. I dati vengono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono accessibili al solo personale
autorizzato mediante rilascio di specifiche ed individuali permessi di accesso.
•

Art. 6 Comunicazione e diffusione

I suoi dati vengono comunicati in modalità sia elettronica tramite email aziendale o pec e sia in modalità
cartacea ai seguenti soggetti:
-

ANFFAS Nazionale;

-

LA ROSA BLU – Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio ANFFAS Società cooperativa;

-

Enti Autonomi a marchio ANFFAS (cooperative sociali, fondazioni, associazioni sportive);

-

Enti locali (Regioni, Province, Comuni, ambiti territoriali sociali, etc.);

-

Enti pubblici, compresi quelli del Sistema Sanitario;

-

Organismo regionale Anffas

-

Revisore Legale;

-

Responsabile della Protezione dei Dati;
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-

Responsabile della Conservazione Digit

-

autorità giudiziarie o Ispettive in caso di loro richieste;

-

professionisti incaricati dall’associazione per lo svolgimento di attività o iniziative varie;

-

eventuali partner nell’ambito di attività svolte dalla nostra associazione

I dati non verranno diffusi.
La informiamo inoltre che presso la struttura è presente un impianto di videosorveglianza, già autorizzato per
ragioni di sicurezza e tutela del patrimonio. Le immagini verranno conservate per un periodo di 48 ore o al
massimo per una settimana per particolari esigenze; l’accesso alle immagini è consentito al solo titolare del
trattamento.
•

Art. 7 I diritti dell’interessato

La informiamo che gli articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679
attribuiscono a Lei e al sig. __________________________ specifici diritti relativi ai dati personali, da
esercitare nei confronti del Titolare del trattamento (punto 1). In particolare l’interessato ha il diritto di
ricevere un’informativa chiara relativa alle modalità e finalità di trattamento dei suoi dati. Egli è tenuto a
rilasciare il proprio esplicito consenso che può revocare in qualsiasi momento. Tuttavia si precisa che tale
revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca stessa.
L’interessato ha il diritto di accesso ai suoi dati unitamente al diritto di ottenere la rettifica delle eventuali
informazioni inesatte che lo riguardano; nel caso di opposizione al trattamento la nostra Associazione
provvederà a limitare l’uso dei suoi dati. Al venir meno delle condizioni di cui al precedente art.3, la nostra
Associazione provvederà alla cancellazione dei suoi dati ritenuti non più necessari. Inoltre ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha il diritto, noto come “diritto all’oblio, alla cancellazione ed alla
deindicizzazione in internet e nel mondo virtuale; in questo caso i dati verranno cancellati nel rispetto delle
condizioni sancite dalla legge. Per la modalità di esercizio dei suoi diritti Lei può rivolgersi al Titolare del
Trattamento inviando una email al seguente indirizzo: info@anffas-macerata.it.
• Art. 8 Il diritto alla portabilità del dato
Ciascun interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati ovvero il diritto di trasferire i propri dati da un
sistema elettronico ad un altro. Tale situazione si attua nel caso di trattamento dei suoi dati originali in
conservazione digitale.
•

Art. 9 Il diritto all’opposizione e di profilazione

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ciascun interessato ha il diritto ad opporsi al trattamento dei
dati per finalità eccessive e diverse rispetto a quelle indicate ed oggetto di tale informativa ed il diritto a non
essere sottoposto a misure di profilazione.
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•

Art. 10 La sicurezza dei dati

Il Titolare del Trattamento Dati ed ogni autorizzato attuano le misure di sicurezza valutate più idonee per
garantire la sicurezza nelle attività di trattamento e conservazione dei dati.
•

Art. 11 Il consenso

La libera manifestazione del consenso da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali rilevanti
avviene attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo. Il consenso deve essere conferito per le attività di
trattamento contenute nella presente informativa. Nel caso del soggetto minore o sotto tutela, il consenso
deve essere rilasciato dal genitore e/o da chi ne ha la potestà legale dietro consegna di copia di un documento
di identità.
•

Art. 12 Conseguenze del mancato consenso

Il consenso al trattamento dei dati personali e particolari è indispensabile per accedere ai servizi richiesti;
pertanto per le finalità/attività per cui avrà negato il consenso, Anffas onlus Macerata non potrà trattare i suoi
dati personali e in conseguenza non potranno essere rese quelle attività connesse alla sua qualifica di socio o
richiedente iscrizione a socio. L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di modificare o revocare il
consenso dato per ciascuno dei trattamenti, rivolgendosi al Titolare del Trattamento.
Il Titolare del Trattamento- Anffas Onlus Macerata
Marco Scarponi Presidente pro-tempore

I testi del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice della
privacy” (come modificato nel 2018) sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it
Il sottoscritto______________________________________________ in proprio
Oppure in qualità di
¨ Genitore
¨ Parente o affine
¨ Tutore
¨ Amministratore di sostegno
del sig._______________________________________________
dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Macerata lì
firma ______________________
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MODULO CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Art.7 Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto______________________________________________ in proprio
Oppure in qualità di
¨ Genitore
¨ Parente o affine
¨ Tutore
¨ Amministratore di sostegno
del sig. _______________________________________________rilascia il proprio

esplicito e libero

consenso al trattamento dei dati propri o del minore o della persona con disabilità sopra indicata
a) per le finalità contenute nell’informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 ricevuta il ___________.
¨ Rilascio il consenso

¨ Nego il consenso

Macerata, lì____________
Firma ________________________

b) per la comunicazione a ANFFAS - Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale e a LA ROSA BLU – Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio
ANFFAS – Società cooperativa dei miei dati personali e di quelli della persona che tutelo, collegata
alla mia iscrizione a socio di Anffas onlus Macerata, in quanto tale comunicazione è obbligatoria in
base all’art. 4 del regolamento Anffas onlus
⎕ esprimo il consenso
Macerata li

⎕ nego il consenso
Firma ________________________________

c) Per la comunicazione a Anffas Regione Marche dei miei dati personali e di quelli della persona che
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tutelo, collegata alla mia iscrizione a Anffas onlus Macerata, necessaria per l’attività di
rappresentanza della struttura associativa ANFFAS innanzi agli Enti locali e per quella connessa alla
verifica dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di socio di ANFFAS Nazionale in
capo a Anffas onlus Macerata.
⎕ esprimo il consenso

⎕ nego il consenso

Macerata li

Firma ___________________________

d) Per la pubblicazione delle foto o immagini o riprese audio-visive proprie o della persona con
disabilità di cui sopra sul sito dell’associazione sito www.anffasmacerata.it, giornali, riviste,
periodici, o altri mezzi di informazione o a mezzo di canali social come descritto nell’informativa ex
art. 13 GDPR 2016/679 ricevuta in data____________. Rilascia ampia liberatoria nell’ambito e per
le finalità sopra descritte nel rispetto della dignità e decoro personale ed a titolo gratuito.
¨ Rilascio il consenso

¨ Nego il consenso

Macerata, lì____________
Firma ________________________
e) Per il trattamento dei dati propri e del minore o della persona con disabilità sopra indicata per la
ripresa di immagini con sistema di videosorveglianza come descritto nell’informativa ex art. 13
GDPR 2016/679 ricevuta in data ________________.
¨ Rilascio il consenso

¨ Nego il consenso

Macerata, lì____________
Firma ________________________
Si allega copia del documento identità del genitore, parente o affine, tutore, amministratore di sostegno.
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