A.I.A.S.
Associazione Italiana Assistenza Spastici
ENTE RICONOSCIUTO GIURIDICAMENTE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1070 DEL 26 MAGGIO 1968

Sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica

Sezione di Barcellona P.G. – ONLUS
Associazione
di Promozione Sociale
Iscritta al n. 16 Registro Nazionale
L. 383 del 7/12/2000

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TERZI AI SENSI DEGLI
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Per effetto della costituzione del rapporto contrattuale e nel corso dello svolgimento dello stesso, la nostra
Associazione si troverà a raccogliere e trattare suoi dati personali.
Pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. - Onlus, con sede legale in via Gramsci – Complesso
“Il Quadrifoglio”, 98057 – Milazzo (ME) – tel. 090.9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com;
2. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Il Data Protection Officer nominato presso l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. – Onlus è il dott. Armando Sorbello
(tel. 090. 9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com – PEC: aiasbarcellona@pec.it
3. Finalità del trattamento
I suoi dati saranno trattati per la gestione del rapporto commerciale/finanziario o di altra natura (es. gestione
stages e tirocini, etc.) e per i conseguenti adempimenti anche normativi.
Il trattamento dei suoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla gestione
del rapporto commerciale/finanziario o di altra natura e a quelle strumentali e funzionali al suo svolgimento,
nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo discendente dal rapporto (es. fatturazione, elaborazione e
registrazione).
Gli obblighi a cui il Titolare deve adempiere in dipendenza del rapporto e di normative specifiche che lo
disciplinano, sono, tra l’altro quelli di tenuta della contabilità.
4. La base giuridica del trattamento
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esecuzione di un contratto tra le
parti o dall’esecuzione di misure precontrattuali, nonché dall’adempimento ad obblighi di legge (art. 6, comma
1, lett B) e C) Reg. UE 2016/679.
5. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte comporta l’impossibilità per l’Associazione di dare esecuzione
al contratto e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, anche legali, che derivano dal rapporto
instaurato.
6. Destinatari dei dati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati personali potranno
essere comunicati per le finalità indicate a:
- banche e istituti di credito;
- ente Poste o altra società di recapito della corrispondenza;
- studi professionali, di consulenza e società di revisione;
- imprese di assicurazione;
- enti pubblici, solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
- società specializzate nella gestione dei servizi di recupero del credito
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.
I dati personali e particolari non saranno trasferiti in Paesi Terzi.
7. Soggetti che possono conoscere i dati:
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Nella gestione del Suo rapporto contrattuale, possono venire a conoscenza dei Suoi dati i nostri collaboratori e
dipendenti nell’ambito delle relative mansioni autorizzati di trattare i dati.
8. Conservazione di dati
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 o da quando
i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere; nonché per l’adempimento degli obblighi (es. quelli
fiscali e contabili) che rimangono anche dopo la conclusione del contratto, 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 suoi dati, solo quelli necessari per tali finalità,
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.
9. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente autorizzati, ovvero impegnati alla
riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione di misure di
sicurezza adeguate.
10. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss del Reg. UE 2016/679), oltre il diritto alla portabilità dei dati.
Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati, inviando un’istanza all’A.I.A.S. sez. Barcellona
P.G., a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale dell’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. – Onlus via Gramsci
Compl. “Il Quadrifoglio” – Milazzo (ME), ovvero con una e-mail all’indirizzo: info@aiasbarcellona.com
Potrà inoltre proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo competente secondo le procedure
previste (art. 77 Reg. UE 2016/679).

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede e che sottoscrive per presa visione.
__________________________________
(data e firma leggibile)
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