INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE
2016/679)

Gentile volontario/a /socio/membro,
con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, Le forniamo, qui
di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali, informando che il
trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti saranno trattati dall’Associazione di Promozione
Sociale denominata C.I.I.S.- Conferenza Italiana degli Istituti Secolari - Italia, C.F. 97198400588,
con sede legale in Via Montefalco, 61 - 00181 Roma (RM), tel./fax 06/7883250, email:
ciisroma@tiscali.it (di seguito “Associazione”) nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I Suoi dati personali saranno trattati, con il suo preventivo
esplicito consenso ove necessario, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per
la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e/o membri e volontari e la convocazione alle
assemblee;
-

il pagamento della quota associativa;

-

l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;

l’invio della rivista “Incontro” pubblicata dall’Associazione che raccoglie gli Atti
dell’Assemblea, i contributi delle commissioni di studio, articoli formativi, informazioni riguardanti
la vita degli IS – Istituti Secolari e delle CIIS locali. notiziario dell’associazione
-

le campagne di informazione e sensibilizzazione:

2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento dei Suoi dati
personali sarà realizzato attraverso operazione o insieme di operazioni, eseguite con o senza l’ausilio
di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto
dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
3) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili
è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1) e il rifiuto da parte dell’interessato
di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 1)
4) COMUNICAZIONE DEI DATI - I Suoi dati personali – che non saranno oggetto di diffusione potranno venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e potranno essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1) a: dipendenti e/o collaboratori dell’Associazione, soggetti
che prestano attività di assistenza e consulenza all’Associazione in materia informatica, contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria che si trovano sul territorio dell’Unione Europea;
soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia obbligatoria in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati
personali saranno comunicati da parte dell’Associazione potranno trattarli in qualità di autorizzati al
trattamento o di responsabili del trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è
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disponibile presso la sede dell’Associazione cui potrà inviare, per ottenere maggiori informazioni,
una richiesta scritta ai recapiti indicati al paragrafo 11.
5) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali potranno essere trasferiti verso
paesi dell’unione europea e verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto 1). Sarà comunicato
all’interessato se esista o meno una decisione de adeguatezza della Commissione Ue.
6) CONSERVAZIONE DEI DATI - In applicazione del principio di proporzionalità, La informiamo
che l’Associazione per la finalità di cui al paragrafo 1, conserverà i Suoi dati personali per il tempo
necessario per l’esecuzione e gestione del rapporto associativo; al momento della cessazione del
rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci
cartaceo custodito presso l’Associazione una volta estinto il rapporto; l’Associazione ha facoltà di
proseguire l’ulteriore trattamento dei dati personali esclusivamente allo scopo di certificare
l'adempimento dei propri obblighi legali o associativi o contrattuali.
7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento sarà dall’Associazione di
Promozione Sociale denominata C.I.I.S.- Conferenza Italiana degli Istituti Secolari - Italia, C.F.
97198400588, con sede legale in Via Montefalco, 61 - 00181 Roma (RM), tel./fax 06/7883250, email:
ciisroma@tiscali.it (di seguito “Associazione”).
8) CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI - Nell’ambito del processo di trattamento dei
dati personali, saranno trattati i Suoi dati personali forniti da Lei direttamente. A titolo esemplificativo
saranno trattati i seguenti dati:
- Dati identificativi: nome, cognome, immagine, documento di identità, nome utente nei social
network;
- Dati di contatto: numero di telefono, indirizzo email, domicilio/residenza;
- Dati personali: data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, sesso;
- Dati economico-finanziari: dati bancari (se necessari);
- Gusti e preferenze in ordine alle attività offerte dall’Associazione;
- Fonte di conoscenza dell’Associazione.
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al Titolare dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelino “l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Titolare solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
che potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Titolare
solo previo Suo libero ed esplicito consenso, che potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto :
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
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- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca - proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali;
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a alla
mail ciisroma@tiscali.it o a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Montefalco, 61 - 00181
Roma (RM), o a mezzo fax 06/7883250.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Roma, Lì ________________

Firma del dichiarante o interessato
(per presa visione)
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