ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE
ASSOCIAZIONE DI FIRENZE O.D.V.
Stazione S.M. Novella - Via Valfonda, 1
50123 Firenze - Tel. 055.294635
C.F. 94035270480
Email: segreteria@acisjf-firenze.it
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di
seguito “Regolamento UE 2016/679” o “GRDP”)
L’Associazione ACISJF - Protezione della Giovane – Associazione di Firenze O.D.V., con sede legale in Via Valfonda, 1 - Stazione
Santa Maria Novella – 50123 FIRENZE (C.F. 94035270480), in quanto Titolare del trattamento (di seguito, “Titolare”), La informa
che, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, utilizzerà i Suoi dati personali (i “Dati”) in modo lecito, corretto e trasparente
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con le modalità e per le finalità seguenti:
A) Finalità del trattamento
1. I Dati da Lei comunicati sono acquisiti direttamente dal titolare presso gli interessati, e sono trattati principalmente per l’instaurazione
e gestione del rapporto associativo, l’instaurazione e la gestione del rapporto di volontariato.
1.1.2) senza il Suo consenso espresso, per le seguenti Finalità di Servizio: - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); - esercitare i
diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
1.1.3) solo previo Suo specifico e distinto consenso (ex art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità:
1.1.3.1) per comunicarLe via e-mail, posta o contatti telefonici, comunicazioni e materiale informativo e pubblicitario su eventi,
manifestazioni, servizi promossi dall’associazione;
1.1.3.2) inviarLe via e-mail comunicazioni e/o materiale informativo e pubblicitario su eventi, manifestazioni, iniziative attinenti
all’attività dell’associazione, promosse o servizi offerti da soggetti che aiutino e/o collaborino con il Titolare;
1.1.3.3) anche al fine di permettere ad Acisjf di comunicare i Suoi dati ad enti con cui collabora abitualmente nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutari.
B) Trattamento di categorie particolari di dati personali
Il Titolare, limitatamente a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo A), potrebbe venire a conoscenza
anche di dati che il Regolamento definisce particolari (es. i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o
filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona). Tali dati particolari possono essere trattati col consenso esplicito dell’Interessato, ovvero,
anche in mancanza di detto consenso esplicito: i) qualora il trattamento si renda necessario per tutelare gli interessi vitali degli
Interessati o di un'altra persona fisica, qualora l'Interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; ii)
qualora il trattamento riguardi dati personali resi manifestamente pubblici dall’Interessato; iii) per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria; iv) qualora il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione
dei dati e prevedere misure appropriare e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; v) qualora il
trattamento sia necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ovvero
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con
un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 del GDPR sulla privacy; vi) qualora il
trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei
dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; vii) qualora il trattamento sia necessario a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento UE
2016/679, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. In ogni
caso, i dati particolari eventualmente acquisiti saranno trattati attenendosi interamente a quanto stabilito in proposito dal Regolamento,
nonché nel rispetto dei provvedimenti (generali e particolari) adottati in materia dal Garante Privacy e, in ogni caso, con la massima
riservatezza. I dati particolari non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai destinatari di cui al paragrafo C)
esclusivamente per il perseguimento delle finalità dichiarate e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità sopra indicati.
C) Modalità del trattamento dei dati
Tutte le operazioni inerenti al trattamento saranno effettuate da ACISJF in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità
dei dati personali. Tale trattamento potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel pieno rispetto della
normativa vigente. Se i dati verranno raccolti in banche dati ad hoc, l’accesso sarà consentito solo agli incaricati al trattamento dati. I
dati potranno essere: trattati dal personale dell’ACISJF che cura il procedimento di implementazione dei servizi o da quello in forza ad
altre associazioni che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; comunicati a collaboratori autonomi,
professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o di assistenza all’ACISJF; comunicati a soggetti esterni, responsabili del
relativo trattamento dei dati. I rapporti tra i soggetti esterni e l’ACISJF saranno regolati dalla normativa vigente.
D) Trasferimento dei dati
I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di diffusione (salvo quanto sopra) e non saranno trasferiti verso alcun paese estero.
Tali dati saranno conservati presso banche dati protette con le adeguate misure di sicurezza presso i Responsabili del Trattamento che
hanno fornito garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Regolamento UE 2016/679.
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E) Natura del conferimento
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, l’indicazione del nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono di quest’ultimo è
necessaria al conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo A).
F) Conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori comporterà: l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto,
ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari alla realizzazione; l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che
presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione dello stesso; la mancata comunicazione
dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, anche non funzionalmente collegate all’esecuzione del rapporto.
G) Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione del Progetto di cui sopra e, in ogni caso, per non oltre 10
(dieci) anni dalla cessazione del rapporto di associati/volontari/dipendenti, sempreché sia stato acquisito validamente il consenso
informato dell’interessato per le predette finalità. Decorso tale termine, i dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo
che la loro ulteriore conservazione sia necessaria ad assolvere gli obblighi di legge o per ottemperare ad ordini impartiti da Pubbliche
Autorità e/op Organismi di Vigilanza.
H) Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 Regolamento UE 2016/679 e, precisamente: il diritto di
accesso (avere contezza dell’esistenza o meno di un trattamento in corso dei dati personali); il diritto di rettifica (ottenere da ACISJF
la modifica, l’aggiornamento e/o la correzione dei propri dati personali); il diritto alla cancellazione (ottenere da ACISJF la
cancellazione, il c.d. “diritto all’oblio”, di tutti o quasi i propri dati personali, sempreché il trattamento non sia più necessario ovvero
se per legge l’Associazione non abbia più il diritto/dovere di continuare a trattarli); il diritto di limitazione di trattamento (chiedere di
limitare l’uso che l’Associazione ACISJF farà dei dati personali); il diritto alla portabilità dei dati (ottenere una copia dei dati personali);
il diritto di opposizione (proporre opposizione al trattamento dei dati personali).
Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare alla pec acisjf.firenze@pec.it .
I) Diritto alla revoca del consenso
L’interessato ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati personali:
la revoca, tuttavia, ha effetto dal momento in cui l’Associazione ne avrà conoscenza e non pregiudica la liceità del trattamento basato
sul consenso prestato in precedenza. Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo dinanzi ad un’Autorità di controllo. In tutti i casi descritti,
l’esercizio dei diritti, da parte dell’interessato, sarà portato a conoscenza di coloro ai quali i dati personali sono stati comunicati, salvo
i casi di esonero previsti dal Regolamento UE 2016/679. In alcune ipotesi (cancellazione, limitazione, opposizione) l’esercizio di tali
diritti potrebbe precludere, in tutto o in parte, l’erogazione delle attività prestate in favore dell’interessato.
J) Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Associazione ACISJF - Protezione della Giovane – Associazione di Firenze O.D.V, in persona del legale
rappresentante, il presidente Adriana Barbecchi, con sede in via Valfonda, 1 – 50123 Firenze indirizzo pec: acisif.firenze@pec.it
indirizzo e-mail: segreteria@acisjf-firenze.it quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22
GRDP. L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento. Il Titolare non ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, perché non obbligato.
La invitiamo, pertanto, a volere esprimere il Suo consenso scritto al/ai predetto/i trattamento/i e alle conseguenti possibili
comunicazioni, nonché il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci
pervenire con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma.
Pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/79 sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art.
23 dello stesso:
Io sottoscritt_ : _________________________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________________
Data di Nascita: _________________________________________________________
CELL: ______________________________________ E- MAIL: ________________________________
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali sopra indicati:
esprimo il consenso

Lì…………………….., Data ...............................

nego il consenso

Firma ………………………………………….
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DICHIARAZIONE CONSENSO ESPLICITO
ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI AL FINE INDICATO ALLA LETT. A), PUNTO 1.1.3.1), OSSIA PER
RICEVERE VIA E-MAIL, COMUNICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO SU EVENTI,
MANIFESTAZIONI, SERVIZI PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE

esprimo il consenso

Lì……………………, Data ...............................

nego il consenso

Firma …………………………………….

ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI AL FINE INDICATO ALLA LETT. A), PUNTO 1.1.3.1), OSSIA PER
RICEVERE VIA POSTA, COMUNICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO SU EVENTI,
MANIFESTAZIONI, SERVIZI PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE

esprimo il consenso

Lì …………………………….. Data…………………………

nego il consenso

Firma………………………………….

ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI AL FINE INDICATO ALLA LETT. A), PUNTO 1.1.3.1), OSSIA PER
RICEVERE VIA CONTATTI TELEFONICI, COMUNICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO SU
EVENTI, MANIFESTAZIONI, SERVIZI PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE

esprimo il consenso

Lì …………………, Data……………………………….

nego il consenso

Firma……………………………………..

ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI AL FINE INDICATO ALLA LETT. A), PUNTO 1.1.3.2), OSSIA PER
RICEVERE VIA E-MAIL NEWSLETTER, COMUNICAZIONI I E/O MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO SU
EVENTI, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE ATTINENTI ALL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE, PROMOSSE O SERVIZI
OFFERTI DA SOGGETTI CHE AIUTINO E/O COLLABORINO CON IL TITOLARE

esprimo il consenso

Lì……………………, Data ....................................

nego il consenso

Firma…………………………………

ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI AL FINE INDICATO ALLA LETT. A), PUNTO 1.1.3.3), OSSIA AL FINE DI
PERMETTERE AD ACISJF DI COMUNICARE I PROPRI DATI AD ENTI CON CUI COLLABORA ABITUALMENTE NELLA
MISURA NECESSARIA ALL’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLE NORME STATUTARI

esprimo il consenso

Lì……………………, Data ..................................

nego il consenso

Firma…………………………………..
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