INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI
TIROCINANTI, STUDENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, SPECIALIZZANDI, FREQUENTATORI VOLONTARI, VOLONTARI
ASS. “DON L. MONZA” E ALTRE ASS. DI VOLONTARIATO
Gentile signore/a,
abbiamo bisogno di trattare le informazioni che la riguardano, ovvero i suoi dati personali, per consentirle di
frequentare l’Associazione “La Nostra Famiglia” in relazione alle attività per le quali ha fatto richiesta; pertanto, a tal
fine, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento EU 679/2016, le forniamo le informazioni che
seguono.

1. TITOLARE
Il titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel nostro
rapporto, il Titolare è l’Associazione “La Nostra Famiglia”, che Lei può contattare personalmente o a mezzo posta
ordinaria presso la sede a Ponte Lambro (CO) in via Don Luigi Monza, 1 oppure per mezzo di posta elettronica
all'indirizzo e-mail presidenza@lanostrafamiglia.it.

2. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto che assiste e vigila il
Titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto di contatto con l'Autorità di Controllo (il Garante per la
Privacy). Il Responsabile per la protezione dei dati dell’Associazione “La Nostra Famiglia” è contattabile all’indirizzo
mail dpo@lanostrafamiglia.it
Lei può contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati
personali e all'esercizio dei suoi diritti derivanti dal Regolamento Europeo 679/2016, riepilogati nei punti successivi.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE, INTERESSI LEGITTIMI
Avendone Lei fatto richiesta, i suoi dati personali sono trattati dall’Associazione “La Nostra Famiglia” per consentirle
l’accesso e la permanenza nei locali dell’Associazione e per consentirle di trattare dati personali per le finalità di
seguito precisate:
FINALITÀ
1)
2)
3)

4)

5)

6)

(PERCHÉ TRATTIAMO I DATI?)
istruzione e formazione in ambito
scolastico superiore o universitario
Condivisione della Mission
dell’Associazione
Gestione della
convenzione/accordo in base al
quale lei può frequentare
l’Associazione
Adempimento degli obblighi
previsti dalla legge quali garantire
la sicurezza degli edifici e di chi vi
lavora, quali i dati di accesso e di
uscita, ed adempiere obblighi
previsti dalla legge in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro o della
popolazione
Per garantire la sicurezza del
sistema informativo, quali i dati di
accesso a banche dati o archivi
(siano essi elettronici o cartacei), i
dati di accesso ad applicazioni o
risorse informatiche
Per rispondere a richieste di
Autorità Giudiziali o di Organismi di
vigilanza

BASE GIURIDICA - DEROGA
(PERCHÉ POSSIAMO FARLO?)
Art. 6 par. 1. b) GDPR
Art. 6 par. 1. b) GDPR

Art. 6 par. 1. b) GDPR

Art. 6 par. 1. c) GDPR

Art. 6 par. 1. f) GDPR. – interessi legittimi di protezione di beni ed informazioni,
corretto funzionamento e corretto uso del sistema informativo.

Art. 6 par. 1. c) GDPR
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7) Per la tutela dei beni aziendali

Art. 6 par. 1. f) GDPR - interessi legittimi di protezione di beni ed informazioni

8) Per tutela degli interessi
dell’Associazione in caso di
contenzioso

Art. 6 par. 1. f) GDPR - interessi legittimi di tutela dell’Associazione e dei suoi
collaboratori

4. DESTINATARI
I Suoi dati personali non saranno trasferiti all’Estero né diffusi e salvo obblighi di legge non saranno comunicati a terzi.
Essi potranno essere conosciuti da soggetti specificamente autorizzati e o designati o incaricati quali Responsabili del
trattamento da parte dell’Associazione cui può rivolgersi per ulteriori informazioni.

5.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI

I documenti e gli archivi contenenti i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni a
decorrere dalla conclusione della frequentazione.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Associazione “La Nostra Famiglia”, nei casi previsti, l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare è presentata personalmente o a mezzo
posta ordinaria presso la sede a Ponte Lambro (CO) in via Don Luigi Monza, 1 oppure per mezzo di posta elettronica
all'indirizzo e-mail presidenza@lanostrafamiglia.it.
Il Suo Responsabile potrà fornirle tutte le eventuali ulteriori informazioni che le fossero necessarie per esercitare i suoi
diritti.

7. DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato per le finalità sopra indicate
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

8. ULTERIORI INFORMAZIONI - COLLABORAZIONE
Questa Informativa e maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.lanostrafamiglia.it, ove è
altresì disponibile un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati.
Questa Informativa è importante perché, attraverso di essa, attuiamo il principio di trasparenza nel trattamento dei
dati personali che, oltre ad essere un obbligo di legge, è per noi un principio etico. Apprezzeremo molto se Lei volesse
aiutarci a migliorarla fornendoci suggerimenti su come renderla eventualmente più completa e comprensibile.
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