Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione dei
dati personali no. 679/2016
("GDPR")
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, l'Associazione Famiglie Arcobaleno (di seguito anche soltanto
"Associazione"), con sede legale in Via Bezzecca 3, Milano nella propria qualità di titolare del
trattamento, fornisce la seguente informativa ai propri sostenitori (l'"Informativa").
1.

2.

Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i seguenti dati (per
ciascun associato sostenitore):
(a)

nome e cognome;

(b)

luogo di nascita;

(c)

data di nascita;

(d)

residenza (indirizzo, CAP, città, provincia, regione);

(e)

indirizzo e-mail

(f)

codice fiscale;

Il trattamento dei Vostri dati è strumentale al perseguimento degli scopi perseguiti
dall'Associazione e alla fornitura, nei Vostri confronti, di servizi ad essi connessi. Gli
scopi perseguiti dall'Associazione sono elencati nello statuto dell'Associazione, che è
disponibile al seguente link:
http://www.famigliearcobaleno.org/userfiles/file/Statuto%20FA%20-%20ott2012.pdf.

3.

Coerentemente con i predetti scopi, il trattamento dei Vostri dati personali si rende
necessario per le seguenti finalità:
(a)

dare corso al rapporto associativo di sostegno, i.e. finalità connesse alla gestione
del rapporto tra i soggetti interessati e la nostra Associazione;

(b)

finalità connesse allo svolgimento di attività coerenti con gli scopi associativi;

(c)

elaborazione di studi statistici in forma strettamente anonima e aggregata; ;

4.

I Vostri dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su
supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l'ausilio di
sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica
e dall'evoluzione tecnologica nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale ratione
temporis vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati
avverrà nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e correttezza e, comunque, sarà
svolto con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

5.

L'eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare l'impossibilità da parte
dell'Associazione di dare corso ai propri obblighi statutari e associativi nei Vostri
confronti.
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6.

I Vostri dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti che l'Associazione ha
identificato quali incaricati del trattamento e possono essere comunicati ai seguenti
soggetti per scopi esclusivamente connessi e strumentali alle finalità indicate al par. 3
che precede, inclusi membri del Consiglio Direttivo e relativi referenti locali,
responsabili ricerche scientifiche e gruppi di lavoro, ecc.

7.

I Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per le seguenti
finalità strumentali e accessorie:
(a)

esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali;

(b)

esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione;

(c)

pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'associazione.

8.

I Vostri dati saranno trattati per il tempo durante il quale sarete associati, quali
sostenitori, a Famiglie Arcobaleno esclusivamente per le finalità di cui al par. 3 che
precede.

9.

Qualora non rinnovaste il vostro sostegno all'Associazione o cessiate per qualsiasi
ragione di essere sostenitori della stessa, i Vostri dati saranno conservati
dall'Associazione per un periodo massimo di 12 mesi, dopodiché verranno cancellati.
Durante il periodo post cessazione del rapporto con l'Associazione, i Vostri dati non
saranno in ogni caso utilizzati per le altre finalità di cui al precedente par. 3.

10.

In qualunque momento potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e
21 del GDPR, che sono elencati in calce all'Informativa, contattando il seguente
indirizzo di posta elettronica: direttivo@famigliearcobaleno.org
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Consenso ai sensi dell'art. 9 del GDPR
Il/la sottoscritto/a
Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 9 del GDPR,
PRESTA IL PROPRIO CONSENSO
ai seguenti trattamenti:
(a)

Trattamento dei dati indicati al par. 1 dell'Informativa per le finalità di cui al
par. 3 dell'Informativa

⸋ Presto il consenso

⸋ Nego il consenso

NOTA: proseguire solo se si è barrata la casella "Presto il consenso" in risposta al
punto (a) che precede
(b)

Trattamento dei dati indicati al par. 1 dell'Informativa per le finalità di cui al
par. 3 dell'InformativaInvio da parte dell'Associazione Famiglie Arcobaleno di
comunicazioni inerenti lo scopo statutario e associativo e le attività
dell'Associazione

⸋ Presto il consenso
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Diritti dell'interessato – Articoli 15 e ss. del GDPR
1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.

2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

3.

4.

(a)

dell'origine dei dati personali;

(b)

delle finalità e modalità del trattamento;

(c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;

(d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

(e)

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:
(a)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;

(b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;

(c)

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;

(b)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
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