INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, D.Lgs 101/2018 e D.Lgs 101/2018)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) D.Lgs 101/2018 e D.Lgs 101/2018, la scrivente
Associazione Freedom, con sede in Rimini, Via Flaminia 18, titolare del trattamento, informa che i dati personali
raccolti con riferimento ai rapporti instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata.
In relazione ai suddetti trattamenti, vengono inoltre fornite le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento dei dati personali, Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento è l’Associazione Freedom, via Flaminia 18, Rimini.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno raccolti per la gestione dell’archivio degli associati e l’aggiornamento del Libro Soci.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà con garanzia di sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato oltre
che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se necessario, aggiornati,
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, conservati in una forma che non
consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
4. Conferimento dei dati
I suoi dati personale saranno inoltre conferiti alla Fondazione Meeting e trattati per i seguenti scopi:
a) organizzazione dell’attività di volontariato;
b) informarLa in relazione ad eventuali iniziative promozionali attraverso l’invio di comunicazioni elettroniche e/o
cartacee;
c) inviarLe i periodici riportanti notizie circa l’attività della Fondazione Meeting;
d) inviarLe materiale informativo vario;
e) utilizzare materiale fotografico e video, all’interno del quale Lei potrà comparire, destinato alla pubblicazione
nel sito web aziendale o nei canali comunicativi della Fondazione (social network).
4. Interessi legittimi
La Fondazione Meeting, previo suo consenso, tratterà i dati conferiti per contatti di carattere informativo,
promozionale e pubblicitario, per campagne di raccolta fondi, per sondaggi di opinione. Categorie particolari di
dati personali (ex artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679) rilasciati, direttamente o indirettamente, non
saranno utilizzati.
5. Destinatari dei dati
Per fini connessi all’erogazione del servizio di volontariato (v. punto 4.a) a cui l’interessato ha aderito, i dati
saranno messi a disposizione della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, che agirà quale Responsabile
Esterno del Trattamento, e che erogherà i servizi strumentali alla gestione dell’attività di volontariato o alla quale
la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti o normativa comunitaria.
L’Associazione Freedom ha infatti stipulato con la Fondazione Meeting un accordo di collaborazione per la
realizzazione della manifestazione “Meeting Rimini” per la quale l’Associazione Freedom mette a disposizione
l’attività di lavoro volontario del propri associati.
I suoi dati inoltre potranno essere messi a disposizione anche di forze dell’ordine (es.: prevenzione e repressione
di reati, anche di natura informatica), magistratura, autorità e enti pubblici competenti per singola materia per
loro attività istituzionali oppure in caso di far valere o difendere propri diritti in sede giudiziaria.
L’elenco nominativo di detti soggetti terzi può essere richiesto direttamente all’Associazione nei modi specificati
all’interno della presente informativa.
I dati personali saranno a loro volta resi disponibili dalla Fondazione a persone espressamente autorizzate – ed
all’uopo nominate incaricate del trattamento – che svolgeranno le attività di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità sopra indicate; le categorie dei soggetti incaricati sono di volta in volta precisate
nell’informativa. In linea generale, si tratta delle persone preposte all’erogazione dei servizi specifici,
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all’amministrazione, alla gestione dei servizi informativi e organizzativi, ai rapporti con clienti effettivi e potenziali,
al marketing.
I dati conferiti non saranno trasmessi al di fuori del territorio italiano.
6. Periodo di conservazione
Sulla base delle finalità individuate, vengono definiti i seguenti periodi di conservazione dei dati:
a) gestione dell’attività di volontariato per almeno 10 anni per permettere l’adempimento degli obblighi legali;
b) iniziative promozionali attraverso l’invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee: fino a richiesta di
cancellazione da parte dell’utente;
c) invio di periodici: fino a richiesta di cancellazione da parte dell’utente;
d) invio di materiale informativo: fino a cancellazione da parte dell’utente;
e) utilizzo di materiale fotografico/video: fino al raggiungimento del legittimo interesse del Titolare.
I tempi di conservazione dei dati personali sono documentati nei nostri registri delle attività di trattamento.
7. Diritti dell’interessato
Sono garantiti i seguenti diritti dell’interessato:
- Diritto di accesso ai dati (Art. 15 Reg. UE 2016/679)
- Diritto di rettifica (Art. 16 Reg. UE 2016/679)
- Diritto alla cancellazione (Art. 17 Reg. UE 2016/679)
- Diritto di limitazione (Art. 18 Reg. UE 2016/679)
- Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 Reg. UE 2016/679)
- Diritto di opposizione (Art. 21 Reg. UE 2016/679)
L’interessato, qualora l’acquisizione dei dati da parte del titolare sia avvenuta a seguito di rilascio del consenso, ha
il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
L’interessato inoltre, qualora ritenga violato uno o più dei propri diritti, può proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Privacy secondo le modalità indicate al seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
Si precisa inoltre che non sono utilizzati dall’Associazione processi decisionali automatizzati che possano ledere
diritti o libertà dell’interessato.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall’interessato inviando una email all’indirizzo

apsfreedom@meetingrimini.org
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