ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE DELL’INFANZIA E NIDI INTEGRATI
Via Mora 53 - VICENZA Tel. 0444/291360 e-mail adasm@csv.vicenza.it

INFORMATIVA PRIVACY
(Art. 13 Regolamento EU 679/2016)
La nostra ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE DELL’INFANZIA E NIDI INTEGRATI
considera di fondamentale importanza la tutela dei dati personali dei nostri soci, fornitori ecc
garantendo che il trattamento dei dati personali, effettuato con qualsiasi modalità, sia automatizzata
che manuale, avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali.
1. Definizione di “dato personale”
Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 1)
del Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale” (nel seguito diremo tutti e ognuno di questi dati “ Dati Personali”). Vanno identificati nel
documento di Sicurezza e Privacy ( DPS ), che ogni detentore di dati personali deve compilare fra i
dati personali : i “dati identificativi”, i “dati sensibili”, “dati giudiziari”, i “dati particolari”.

2. Definizione di Trattamento
Col termine “ trattamento di Dati Personali “ di seguito detto “Trattamento” si deve intendere
(secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 2) del Regolamento) “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”.

3. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è il Sig. Calderato Mauro in qualità di Legale Rappresentante della
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE DELL’INFANZIA E NIDI INTEGRATI, con sede in
VICENZA, Via Mora 53, contattabile telefonicamente al 0444/291360 o all’indirizzo email
adasm@csv.vicenza.it secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 7) del
Regolamento, “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.
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4. Finalità del Trattamento
I suoi dati personali vengono trattati per:
a) gli adempimenti per iscrizioni (ammissione o rinnovo) dei soci volontari;
c) invio di lettere e/o di mail per informazioni inerenti l’Associazione;
d) convocazione delle assemblee;
e) gestione delle quote associative.

5. Trasferimento dei dati
I dati raccolti, registrati ed archiviati, saranno oggetto di trasferimento solamente in caso di
infortunio e in caso di età del Socio tra gli 80 e 85 anni per cui è richiesto l’invio del certificato di
salute.

6. Tempi di conservazione
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei
rapporti sussistenti tra le parti e comunque non oltre dieci anni decorrenti dalla cessazione del
rapporto in essere. L’opposizione al trattamento può essere avanzata dall’Interessato in maniera
indipendente.
7. Diritto dell’Interessato:
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare
a) l’accesso ai Suoi dati (quando possibile),
b) la rettifica o la cancellazione degli stessi,
c) la limitazione del trattamento
d) la possibilità di opporsi al trattamento,
e) di richiedere la portabilità dei dati,
f) di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR
tramite semplice comunicazione al Titolare.
g) l‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.

8. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati strettamente indispensabili all’iscrizione o all’attivazione del
rapporto comporta l’impossibilità di dar seguito alla stessa ed alla conseguente fruizione dei servizi.

9. Modalità del Trattamento dei dati
I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati
sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
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