Associazione Osha Asp – Como - Asd
Via Zezio, 27 - 22100 Como (CO)
Tel. 339 5835560
E-mail: osha.asp@gmail.com
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali
di cui la Associazione entrerà nella disponibilità in dipendenza del tesseramento, si comunica quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è:
Osha Asp - Como - Asd, con sede in Via Zezio, 27 - 22100 Como (CO)
codice fiscale: 95007940133
iscritta nel Registro di Como di cui alla L.R. n.1/2008 al n.25, sezione F
Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo: osha.asp@gmail.com ovvero telefonicamente al
numero 339 5835560.
Il responsabile della protezione dei dati personali è il Presidente pro-tempore della Associazione.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla instaurazione ed esecuzione del rapporto associativo ed all’adempimento ad
obblighi previsti da statuto, regolamenti e normativa applicabile.
I dati saranno trattati anche al fine di:


adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;



rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Sono possibili, da parte del Titolare del Trattamento dei Dati, la raccolta e la diffusione di immagini video e
fotografiche a fini informativi, divulgativi ed eventualmente promozionali. L’utilizzo delle immagini è fornito in
forma gratuita e non saranno lesive dell’onore e del decoro della persona ritratta.
La pubblicazione e la diffusione avverranno a discrezione del Titolare del Trattamento dei Dati sul proprio sito
internet, sui propri canali social, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. I dati personali forniti,
ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e/o video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della normativa e dei princìpi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l’attività del
Titolare del Trattamento dei Dati.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, e le immagini verranno conservate negli archivi
informatici del Titolare del Trattamento dei Dati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla sottoscrizione della
presente Informativa.
Si ricorda che in qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di cancellazione, rettifica o integrazione dei
dati, con comunicazione scritta da inviare al destinatario come infra indicato.
Base giuridica del trattamento
La Associazione tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:


sia necessario all’esecuzione del rapporto;



sia necessario per adempiere agli obblighi incombente sulla associazione;



sia basato sul consenso espresso.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del rapporto di cui l’associato è parte o relativi
all'adempimento di obblighi inerenti e/o conseguenti, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi del rapporto stesso.
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Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del
rapporto associativo e, in ogni caso, per almeno dieci anni; ovvero per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta
a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con lo stato dell’arte della tecnica.
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere trasmessi a soggetti diversi dal Titolare (es. autorità ed organi di vigilanza e
controllo, soggetti pubblici o privati che hanno diritto di richiedere i dati).
I dati possono essere trasmessi anche a soggetti che li trattano per conto della Associazione in qualità di
Responsabili del trattamento sulla base di un accordo giuridicamente vincolante a tutela della protezione dei dati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
1. chiedere alla Associazione l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi
di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
2. richiedere ed ottenere dalla associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile
da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati personali);
3. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
4. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano origine razziale, opinioni politiche,
convinzioni religiose, stato di salute o vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
5. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
***********
Il sottoscritto
nato a
il
residente a

C. F.:

in proprio/nella sua qualità di
di
nato a

il

residente a
alla luce dell’informativa ricevuta
□ Presta il consenso al trattamento dei dati

□ Nega il consenso al trattamento dei dati

Luogo e data

Firma
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