Due strade unite da un mezzo che si incontrano in un punto

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Gentile utente/collaboratore,
per la fruizione dei servizi forniti da Cooperativa AnimaGiovane ONLUS vengono raccolti e
registrati dati personali che La riguardano.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), la nostra Organizzazione, in qualità di Titolare del trattamento, La informa sull’uso
di tali dati e sui Suoi diritti.
Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali sono trattati da Cooperativa AnimaGiovane ONLUS nell'ambito delle
proprie attività con le seguenti finalità:
a) prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con l’utenza. Il mancato conferimento dei
dati potrebbe comportare l’impossibilità di fornire il servizio;
b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie. Il conferimento
dei dati personali per tali finalità è obbligatorio;
c) svolgere attività funzionali alla promozione di servizi e prodotti dell’Organizzazione o di
soggetti terzi, direttamente o tramite soggetti terzi da noi autorizzati, attraverso
lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione; effettuare
indagini di mercato e rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utenza sulla qualità dei
servizi resi e sull'attività svolta, realizzate anche con la collaborazione di terzi; offrire
prodotti e servizi specificamente individuati attraverso l’elaborazione dei dati personali
relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, ecc.: il conferimento dei dati per tali
finalità è facoltativo;
d) diffondere e promuovere le attività dell’Organizzazione anche attraverso immagini
fotografiche e riprese video relative agli eventi, spettacoli, incontri, ecc. realizzati nel
tempo con gli utenti, attraverso la pubblicazione su siti internet, depliant pubblicitari ed
ogni altra forma di diffusione. Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo.
Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l’Organizzazione può necessitare di comunicare i
Suoi dati personali a soggetti esterni operanti, anche all’estero, nell’ambito di:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

servizi assicurativi;
offerta di prodotti e/o servizi di Terzi;
acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti
dagli utenti ed aventi ad oggetto lavorazioni complessive relative a pagamenti, effetti,
assegni od altri titoli;
etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle comunicazioni alla clientela;
archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
servizi di recupero crediti;
cessione dei crediti;
fornitura, gestione e sviluppo di sistemi informatici, di reti di telecomunicazione e di
procedure informatiche;
protezione e sicurezza informatica;
assistenza alla clientela, anche in relazione ad eventuali convenzioni;
rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione
commerciale;
attività di consulenza professionale.
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Laddove tali soggetti, per le finalità sopra indicate, trasferiscano dati personali verso un Paese
non appartenente all’UE, le competenti Autorità giudiziarie o governative potrebbero avervi
accesso in base alle locali disposizioni di legge.
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati “Incaricati” o
"Responsabili", utilizzano i dati quali "Titolari", effettuando un trattamento autonomo e
correlato a quello eseguito dall’Organizzazione.
L’elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come “Titolari” o “Responsabili” è disponibile
presso la sede dell’Organizzazione.
Cooperativa AnimaGiovane ONLUS designa “Incaricati” del trattamento tutti i lavoratori
dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il
trattamento di dati personali.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di
prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. La
protezione è assicurata anche quando l’utente si avvale di canali distributivi telematici o
comunque innovativi.
Dati sensibili
Può accadere che per l’adempimento ottimale di specifici servizi dedicati, l’Organizzazione tratti
i dati che la legge definisce come “sensibili” cioè: “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ...".
Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso o meno al trattamento di tali dati.
L’eventuale mancato consenso può comportare l’oggettiva impossibilità per l’Organizzazione di
fornire in modo adeguato ed efficace alcuni dei servizi richiesti.
Diritti dell’interessato
La normativa in materia conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l’origine, le finalità e le
modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati. L’interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei propri dati per
finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato, di
comunicazione commerciale o di diffusione di immagini personali.
Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste, al Responsabile
designato per il riscontro agli interessati, all’indirizzo e-mail info@animagiovane.org.
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