Gentile Associato,
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
“L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PEDIATRIA ETS - ODV”, 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 “Associazione”),
quale TITOLARE DEL TRATTAMENTO è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti il trattamento
dei Suoi dati personali.
Natura e fonte dei dati personali – Il trattamento da parte dell’Associazione dei Suoi dati personali
non ha normalmente per oggetto dati appartenenti a categorie particolari (art. 9 del GDPR, cd.
“sensibili”) o di dati giudiziari (Art. 10 del GDPR). Per i volontari operativi il trattamento può invece
riguardare talvolta anche i dati sensibili, in particolare i dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati
personali sono normalmente raccolti direttamente presso l’interessato e solo occasionalmente possono provenire da terzi.
Finalità del trattamento – I dati personali sono acquisiti e trattati dall’Associazione per le seguenti
finalità:
1. Adempiere al contratto di associazione dell’associato e attuare le azioni necessarie a garantire i suoi diritti di socio;
2. Adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;
3. Valutare periodicamente la sua idoneità a prestare le mansioni cui sono adibiti (in questo
caso possono essere trattati dati sensibili ed abbiamo bisogno del suo consenso per farlo);
4. Soddisfare esigenze di tipo operativo, organizzativo, funzionale e gestionale interne all’Associazione;
5. Promuovere le attività istituzionali dell’Associazione anche per mezzo di pubblicazioni destinate alla diffusione, compreso il sito internet o i social network dell’Associazione (abbiamo bisogno del suo consenso per utilizzare tuoi dati o immagini per questa finalità).
Basi giuridiche del trattamento – Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (GDPR, art. 6 comma 1, b), adempiere ad un obbligo legale (GDPR,
art. 6 comma 1, c) o il suo esplicito consenso dove è richiesto (GDPR, art. 6 comma 1, a). Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate con i numeri da 1 a 4 è facoltativo, ma
in difetto non sarà possibile perfezionare il suo rapporto con l’associazione. Il conferimento dei dati
per la finalità 5 è del tutto facoltativo.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati – I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati, designati dal titolare del trattamento in relazione
alle funzioni dagli stessi rispettivamente svolte.
I suoi dati personali potranno essere comunicati anche alle seguenti categorie di destinatari:
•
altri associati e organi sociali dell’associazione;
•
l’Azienda Ospedaliera o altre associazioni di volontariato o cooperative sociali operanti
nell’Azienda Ospedaliera presso cui opera l’Associazione, che agiranno in qualità di autonomo titolare del trattamento,
•
enti formatori che agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento,
•
fornitori o soggetti che forniscano all’Associazione servizi professionali, di elaborazione dati,
consulenza, gestione contabilità, informatica, comunicazione mediatica, e che svolgano
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comunque attività strumentali, complementari e funzionali a quella della nostra Associazione, in esecuzione di attività attinenti al rapporto associativo o contrattuale in essere (quali,
a titolo esemplificativo, banche e istituti di credito, imprese assicuratrici, società informatiche), questi soggetti agiranno in qualità di responsabili del trattamento;
•
tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge e che
agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento;
•
è inoltre possibile che fotografie, video o altri materiali audiovisivi realizzati in occasione delle manifestazioni e degli eventi che l’Associazione organizza o ai quali partecipa per fini
istituzionali, contenenti la Sua immagine, la Sua voce o altri Suoi dati personali, vengano
pubblicati sul sito web dell’Associazione o sulle pagine dei social network attivate dall’Associazione.
Il Titolare non prevede, in condizioni normali, che i suoi dati possano essere trasferimenti verso Paesi
Terzi, ma l’eventuale trattamento (in particolare connesso all’utilizzo di soluzioni di cloud computing) 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. EUUSA 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 del suo rapporto con l’associazione. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile.
Consenso al trattamento – Per alcune finalità è richiesto il suo consenso al trattamento dei dati, potrà liberamente esprimerlo sul modulo di adesione dove, per altro, sono indicate le conseguenze di
un eventuale diniego del consenso
I diritti dell’interessato – 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 ETS - ODV”, Piazza O.M.S. n. 1 - Bergamo (c/o Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII)
o all’indirizzo e-mail: 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.
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