INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 2016/679
Titolare del trattamento.
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Suoi Dati Personali, saranno trattati da
parte dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PEDIATRIA – Onlus”, con sede legale in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1 (c/o Azienda
Ospedaliera Papa Giovanni XXIII), iscritta al Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 95025270166 e con n. 333357
R.E.A., iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al n. 320,
iscritta nel Registro Regionale del Volontariato al foglio n. 318 progressivo n. 1226 Sezione A) – sociale (in seguito anche la
“Associazione”), in qualità di titolare del trattamento (in seguito anche il “Titolare”).
Tipi di dati oggetto del trattamento.
Il Titolare tratterà i dati personali cosi come definiti dal Regolamento raccolti per l’instaurazione del rapporto tra associazione e
potenziale tesserato, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Suoi dati anagrafici, i Suoi dati di contatto e le
informazioni riguardo le Sue disponibilità.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento.
I Suoi Dati Personali saranno trattati, senza necessità di un Suo specifico consenso per gestire gli obblighi connessi alla Sua
adesione all’associazione e adempiere ad obblighi di legge.
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
tutoraggio di aspiranti volontari al fine di valutare l’idoneità a prestare le mansioni a cui ambisce;
gestire gli obblighi connessi alla Sua adesione all’associazione;
adempiere ad obblighi di legge.
Le basi giuridiche del trattamento, secondo l’art. 6 del Regolamento, consistono nell’esecuzione di un contratto e/o di misure
precontrattuali.
Il conferimento dei Suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile perfezionare il
rapporto con l’Associazione.
Destinatari dei dati personali.
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
•
persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di
riservatezza (es. educatori, psicologi);
•
consulenti per finalità contabili-amministrative e assicurazioni per la gestione di eventuali incidenti o infortuni;
•
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità.
Non è previsto trasferimento di dati verso Paesi Terzi. il Titolare rende noto che, se ciò accadesse in futuro, il trattamento
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di
Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la
libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È
possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare.
Conservazione dei dati personali.
I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle finalità indicate; in caso di mancato
tesseramento i suoi dati saranno eliminati entro 1 anno. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla
normativa applicabile.
I Suoi diritti.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: “ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PEDIATRIA – Onlus”, Piazza
O.M.S. n. 1 - Bergamo (c/o Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII) o all’indirizzo email privacy@amicidellapediatria.it.
In ogni caso, Lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Luogo e data…………………………………………………………………………...…………………………
In fede…………………………………………………………………………………….………………………..

Sede legale ed operativa c/o ASST Papa Giovanni XXIII – Torre “ Piano “ ingresso 15 – Piazza
O.M.S. n. 1 24127 . Bergamo – c.f. 95025270166

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
io sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________
consapevole del fatto che l’attività di volontario, potrebbe permettermi di venire a conoscenza di informazioni sensibili (che il
Regolamento chiama “categorie particolari di dati personali”) riguardo i beneficiari della mia attività di volontariato, in
particolare i minori e le loro famiglie, e riguardo altri volontari o dipendenti dell’Associazione di cui sopra, mi impegno
formalmente a:
1.

non accedere, senza specifica autorizzazione, ad archivi cartacei o informatici di nessun tipo, siano essi di proprietà
dell’Associazione o dell’ente presso cui presto la mia attività, e in particolare a non accedere a dati presenti in
fascicoli riguardo i minori e le loro famiglie, altri pazienti o personale dipendente dell’ente presso cui l’Associazione
svolge la propria attività, collaboratori o fornitori dell’Associazione, etc.;

2.

garantire l’assoluta riservatezza (non comunicare informazioni a terzi non autorizzati e non diffondere
informazioni) per quanto riguarda i dati di terzi di cui potrei venire in possesso durante lo svolgimento della mia
attività di aspirante volontario (ed eventualmente di volontario poi), per esempio tramite l’accidentale
intercettazione di una comunicazione riguardo lo stato di salute di un minore o tramite le informazioni ricevute dal
minore stesso, da un famigliare, da personale sanitario o parasanitario, etc.;

3.

non predisporre miei personali archivi, più o meno strutturati, cartacei o informatici, contenenti dati di cui al punto
1 o al punto 2; in particolare mi impegno a non conservare su miei dispositivi mobili (telefono, tablet, etc..) nessuna
fotografia, video o altra informazione di minori, famigliari di minori o altri soggetti che incontrerò nello svolgimento
della mia attività.

Luogo e data…………………………………………………………………………...…………………………
In fede…………………………………………………………………………………….………………………..

Sede legale ed operativa c/o ASST Papa Giovanni XXIII – Torre “ Piano “ ingresso 15 – Piazza
O.M.S. n. 1 24127 . Bergamo – c.f. 95025270166

