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ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – Ente del Terzo Settore riconosciuto di Personalità Giuridica
Iscritta al: n. 1037 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche - D.P.R. 361/00, D.G.R. Piemonte n. 39-2648 del 02/04/2001;
al n. 16 del Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale – L. n. 383 del 7/12/2000; al n. 2/RP/AL del Registro Regionale, nella sezione
Provinciale di Alessandria delle Associazioni di Promozione Sociale - L.R. n. 7 del 07/02/2006; al n. 69 dell’Albo Comunale delle libere forme associative.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), l'Associazione A.I.A.S. - Sezione di Alessandria APS, con sede
in Alessandria, via Galimberti n. 2/A, Le comunica di essere titolare dei suoi dati personali al fine di ottemperare tutti gli obblighi previsti
dalla legge e per le finalità e con le modalità infra indicate. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la
selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Tali dati
verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, anche per il tramite di soggetti fisici e/o giuridici terzi
all’uopo delegati.
Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è l'Associazione A.I.A.S. - Sezione di Alessandria APS, in persona del Presidente Sig.ra Di Donna Rossella, con sede
legale in Alessandria, Via Galimberti n. 2/A - Tel./Fax 0131-226805 - Mail aias.alessandria@tiscali.it
Il Responsabile del Trattamento è il Sig. Gian Luca Brunello - Mail gl.brunello@aiasalessandria.it
L’Associazione A.I.A.S. - Sezione di Alessandria APS, in ottemperanza della vigente normativa di legge in tema di privacy, non ha designato
alcun Responsabile della Protezione dei dati (DPO), posto che l’Associazione stessa non tratta dati sensibili su “larga scala”.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto, in particolare per dare esecuzione ai diritti che
l’Associazione riserva ai propri associati. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:


adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;



rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili e/o di archiviazione in
cloud) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. In particolare, l’Associazione potrà anche trattare
per le finalità sopra descritte alcuni dati sensibili quali ad esempio diagnosi, relazioni e/o valutazioni sociali, sanitarie e educative; tali dati
potranno essere conservati ed archiviati, per il tempo meglio infra indicato, in via alternativa o concorrente tramite un sistema cloud
informatico oppure direttamente tramite un soggetto terzo quale ad esempio società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e
liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati, e saranno comunque accessibili soltanto in
base ad un sistema di chiavi crittografiche.
Base giuridica del trattamento
L'Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:


sia necessario all’esecuzione dell'incarico, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;



sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare.
Conservazione dei dati

I dati personali forniti saranno conservati fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente –
non intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
Comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. Consulenti, commercialisti o altri soggetti terzi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, o incaricati dall’Associazione stessa per la loro conservazione,
consultazione e archiviazione;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad
esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati medesimi impedisce il
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – Ente del Terzo Settore riconosciuto di Personalità Giuridica
Iscritta al: n. 1037 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche - D.P.R. 361/00, D.G.R. Piemonte n. 39-2648 del 02/04/2001;
al n. 16 del Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale – L. n. 383 del 7/12/2000; al n. 2/RP/AL del Registro Regionale, nella sezione
Provinciale di Alessandria delle Associazioni di Promozione Sociale - L.R. n. 7 del 07/02/2006; al n. 69 dell’Albo Comunale delle libere forme associative.
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento
Il trattamento è effettuato dal titolare e dagli incaricati individuati dall’Associazione A.I.A.S. - Sezione di Alessandria APS mediante
elaborazione anche elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento
delle predette finalità. In funzione del canale utilizzato dal dall’interessato per intrattenere rapporti con l’Associazione A.I.A.S. - Sezione di
Alessandria APS le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali.
Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo
tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali società di servizi informatici, società di outsourcing, e
consulenti e liberi professionisti il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:


chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di
quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);



richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);



opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;



revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie
di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;



proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Consenso al trattamento

Il/la sottoscritto/a __________________________________ Codice fiscale: ___________________________________ in qualità di:
o Titolare;
o Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore;
o Parente / Familiare / Affine;
o Parente / Familiare / Affine con funzione di Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore;
del sig./ra ________________________________________________ Codice fiscale: ________________________________________,
acconsente a che l’Associazione A.I.A.S. - Sezione di Alessandria APS ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
o

Presta il consenso

o

Nega il consenso

(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione del consenso stesso).

Alessandria, ____________________
__________________________________
Firma

Informativa privacy_rev. del 17.06.2022

