
INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Codice della Privacy, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le
seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
Identità e dati di contatto

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Forum delle Associazioni Familiari del Trentino con sede in via Giusti, 1 – 38122 Trento (TN), tel.
3270922225, mail info@forumfamiglie.tn.it

Per trattamento di dati personali intendiamo 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, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il  raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, così  come definito all’art. 4.2 del GDPR. La
informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti - anche a seconda delle Sue decisioni su come utilizzare i servizi -
da qualsiasi informazione riguardante la Sua persona idonea a renderla identificata o identificabile, ivi comprese informazioni testuali, immagini
fotografiche o video e da qualsiasi altra informazione fornita. 

Oggetto  del  Trattamento.  Il  Titolare tratta,  forniti  dall’utente,  i  dati  personali  identificativi  (ad esempio,  nome,  cognome,  ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, denominazione dell’azienda, partita Iva, nome referente, indirizzo email, numero di
telefono) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” - da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare e dati
raccolti automaticamente durante la navigazione sul nostro sito da parte dell’utente come dati tecnici quali ad esempio indirizzo IP, tipo di browser
e dati tramite cookie per garantire una migliore esperienza di utilizzo del nostro sito. Se Lei è un privato che richiede i nostri servizi o un Titolare di
azienda, quando decide di utilizzare i nostri servizi o fornirci beni e/o servizi Le viene richiesto di fornirci alcuni dati:

-       anagrafici: nome, cognome, indirizzo, telefono;

-       se azienda: denominazione dell’azienda, partita Iva, nome referente, indirizzo email, numero di telefono;

-       socio-sanitari: nel caso di richiesta di alcune tipologie di servizi offerti dal Titolare.

Finalità del trattamento 

Il trattamento avverrà per le seguenti finalità:

A)     Senza il Suo consenso espresso, perché derivanti da obblighi di legge e/o contrattuali (art. 6 lett. b, GDPR), per le seguenti finalità: 

-       Attivare, gestire e mantenere i servizi da Lei richiesti; 

-       Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere o con committenti pubblici per i
quali il Titolare è responsabile del trattamento;

-       Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità, tra cui gli
aspetti contabili e fiscali; 

-       Adempimenti obbligatori derivanti da requisiti dei modelli organizzativi e di gestione basati su specifici standard riconosciuti (ad
esempio standard ISO, UNI, etc,) richiesti dalla legge e/o da specifici requisiti contrattuali richiesti dall’interessato e/o esplicitati
come requisito dei servizi;

-       Reperibilità dell’interessato per informazioni attinenti ai servizi richiesti e alla loro gestione.

Le segnaliamo che se è già nostro utente o cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a
quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso. Per negare il proprio consenso a questo utilizzo dei dati sarà possibile contattare il Titolare e
revocare il proprio consenso a questo tipo di trattamento secondo quanto previsto dai diritti dell’interessato di cui agli art. 15 e 16-21 GDPR. I diritti
dell’interessato sono pienamente elencati nello specifico punto dell’informativa.

Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità riportate nel punto A):

-       a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di
sistema;

-       altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti quali studio commercialista, consulenti del lavoro, etc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità indicate nella presente informativa, con: 

-       soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia: 

o    persone,  società  o  studi  professionali  che  prestano  attività  di  assistenza  e  consulenza  al  Titolare  in  materia  contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria o altro tipo di consulenza; 

o    soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica o informatica; 

o    istituti di credito, compagnie assicurative; 

o    società ed enti controllanti, controllate e collegate al Titolare, limitatamente al perseguimento di finalità amministrativo-
contabili connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile; 

o    Committenti pubblici o privati; 

o    Pubbliche Autorità, Amministrazioni ed Enti Pubblici; (collettivamente “Destinatari”);
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-       soggetti ed enti a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge;

-       persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali necessari a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei
servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che garantiscano il Trattamento dei
Dati in conformità al GDPR. 

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è custodito presso la sede del Titolare e può essere trasmesso inviando una richiesta scritta al
Titolare ai recapiti indicati nella sezione "Dati di contatto" di questa informativa. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità riportate nel punto A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi.

Modalità del trattamento dei dati
II  trattamento  consiste  in  operazioni  di  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,
selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  comunicazione,  cancellazione  e  distruzione  dei  Suoi  dati.  Le  operazioni  sono  svolte  con  strumenti
informatici e in forma cartacea. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o da personale autorizzato al trattamento.

Trasferimento dati a paese terzo

Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, salvo in presenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione.

Come e per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati

Il trattamento dei dati che La riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che
agiscono sotto l’autorità del Titolare allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i Suoi dati sono archiviati e
conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. Lo stesso
provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza
dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati, soprattutto se appartenenti a categorie particolari. I dati personali trattati dal
Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del contratto con il Titolare e fino ai dieci anni
successivi alla sua conclusione (art. 2946 cc.) o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai sensi dell’art. 2935 c.c.);
nonché per l’adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che rimangono anche dopo la conclusione del contratto (art. 2220 c.c.), ai cui
fini il Titolare deve conservare solo i dati necessari per il loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti
derivanti dal contratto, nel qual caso i dati (solo quelli necessari per tali finalità) saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.
Per le attività che non hanno fatto nascere obblighi contrattuali il Titolare ha la facoltà di conservare i Suoi dati personali per un periodo fino a 60
mesi  dall’ultima  attività  con  cui  ha  manifestato  interesse  (a  titolo  di  esempio:  la  richiesta  di  preventivi,  la  richiesta  di  informazioni  e  la
registrazione). Per le finalità di ricerca personale i Suoi dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi.

Diritti sui dati

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR, in relazione ai Dati Personali comunicati, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

-   accedere e chiederne copia (diritto di accesso);

-   richiedere la rettifica e/o la cancellazione (diritto di rettifica e/o cancellazione); 

-   ottenere la limitazione del trattamento (ipotesi tassativamente previste all’art. 18 del GDPR);

-   opporsi al trattamento (diritto di opposizione); il diritto di opporsi al trattamento dei Dati Personali che la riguardano - effettuato per
finalità di marketing diretto - potrà essere esercitato in qualsiasi momento con la conseguenza che i suoi Dati Personali non saranno più
oggetto di trattamento per tali finalità; 

-   ove tecnicamente fattibile, riceverli in un formato strutturato e di uso comune e di richiederne il trasferimento senza impedimenti ad
altro Titolare del Trattamento (diritto alla portabilità).

Per l’esercizio dei Suoi diritti e per la revoca del suo consenso potrà inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail: info@forumfamiglie.tn.it 

Le ricordiamo che è Suo diritto proporre reclamo all'autorità di controllo presente nello Stato membro in cui risiede abitualmente (Autorità Garante
per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). 

Finalità diversa del trattamento

Se il Titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento, dovrà fornirLe informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

 
DICHIARAZIONE DI LETTURA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 sopra riportata

 

Luogo e data                                                                            firma                                                             
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