Associazione Pubblica Assistenza Montagnola Onlus
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL RREGOLAMENTO EUROPEO
N.2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, l’Associazione PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA
ONLUS, informa che i dati personali forniti sono indispensabili all’iscrizione all’Associazione medesima e/o
a tutte le attività da essa svolte in conformità al proprio Statuto nonché per il perfezionamento e la corretta
esecuzione di ogni contratto di trasporto socio-sanitario e che saranno oggetto di trattamento e,
conformemente alla normativa vigente, ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.

Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento è l’Associazione PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA ONLUS, con
sede in 53018 Sovicille (SI), frazione di San Rocco a Pilli, Via Grossetana n.121, indirizzo email:
info@pamontagnolasenese.it, PEC: montagnolasenese@pec.it, sito internet: www.pamontagnolasenese.it
Oggetto del trattamento:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679, si comunica che il trattamento avrà ad
oggetto:
- dati comuni;
- dati particolari (che rivelano ai sensi dell’art. 9 GDPR “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”).
Il trattamento dei dati comuni costituisce requisito necessario all’iscrizione all’Associazione PUBBLICA
ASSISTENZA MONTAGNOLA ONLUS, ed alla conclusione del contratto di trasporto socio-sanitario.
Il trattamento dei dati particolari è requisito essenziale per lo svolgimento da parte del socio di attività di
volontario soccorritore, in emergenza o meno, dell’ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA
MONTAGNOLA ONLUS e per il perfezionamento ed il successivo esatto adempimento del contratto di
trasporto socio-sanitario.
Il trattamento dei dati particolari deve essere autorizzato dall’interessato o dal legale rappresentante del
soggetto (minore o interdetto) cui i dati si riferiscono.
Finalità del trattamento:
Il trattamento è finalizzato esclusivamente alla corretta iscrizione del Socio all’Associazione PUBBLICA
ASSISTENZA MONTAGNOLA ONLUS ed alla piena partecipazione dello stesso alle attività Statutarie ed
associative ed, in ipotesi di trasporto socio-sanitario, all’adempimento di obblighi contrattuali e/o
precontrattuali. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e/o contabile;
- rispettare gli obblighi incombenti per leggi, ordini, regolamenti e/o discipline previsti dalla normativa
vigente, anche in funzione della specifica attività associativa del Titolare del trattamento.
Modalità di trattamento e conservazione:
Il trattamento sarà svolto in modo informatizzato e/o manuale (cartaceo), nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 “Codice Privacy” (modificato dal D. Lgs.
n.101/2018) in materia di misure di sicurezza e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante
trasmissione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.
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Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e appositamente formato,
presso la sede legale dell’Associazione sita in 53018 Sovicille (SI), frazione di San Rocco a Pilli, Via
Grossetana n.131, ovvero presso le sedi operative di:
- 53018 Sovicille (SI), frazione di San Rocco a Pilli, Piazza degli Alunni n.5;
- 53018 Sovicille (SI), frazione di Rosia, Via Garibaldi n.5;
- 53018 Sovicille, Via Buonarroti n.1;
- 53018 Sovicille, frazione di Ancaiano, Via del Sorbino n.46;
- 53100 Siena, frazione di Sant’Andrea, Strada Grossetana n.55;
- 53100 Siena, Frazione Volte Basse, Strada delle Volte Alte n.41.
Il trattamento potrà avvenire altresì presso i responsabili esterni eventualmente nominati, il cui elenco
aggiornato sarà consultabile la sede legale dell’Associazione.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, comunque per un periodo non
superiore alla durata della qualità di socio o, in ipotesi di contratto di trasporto socio-sanitario, per massimo
10 ANNI. Al termine di tale periodo, nel rispetto del principio di necessità, i dati personali saranno trattati
esclusivamente per il tempo ulteriormente necessario per l’adempimento degli obblighi di legge in materia
fiscale e tributaria.
Ambito di comunicazione e diffusione:
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare, nel rispetto delle finalità del trattamento, il
trasferimento di dati ad enti pubblici o privati in adempimento di obblighi incombenti per leggi, ordini,
regolamenti e/o discipline previsti dalla normativa vigente, anche in funzione della specifica attività
associativa del Titolare del trattamento.
Trasferimento dei dati personali:
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o ad organizzazione
internazionale, salvo che per prevalenti ragioni afferenti l’esecuzione delle attività Statutarie e/o associative
o per esatta esecuzione del contratto di trasporto socio-sanitario. In caso di trasmissione, il Titolare del
trattamento può eseguirla solo in base a decisione di adeguatezza a favore del Paese terzo o
dell’organizzazione internazionale (art. 45 GDPR), oppure se sussistono garanzie adeguate (art. 46 GDPR),
norme vincolanti d’impresa (art. 47 GDPR) ovvero nei casi di deroga di cui all’art. 49 del Regolamento
Europeo n.679/2016. In ipotesi di trasferimento in assenza di decisione di adeguatezza, l’interessato ha
diritto che il Titolare del trattamento indichi le garanzie appropriate o opportune e di ottenere copia dei dati o
del luogo ove sono stati resi disponibili scrivendo a montagnolasenese@pec.it oppure inviando
raccomandata a.r. alla sede legale del Titolare del trattamento.
Categorie particolari di dati personali:
Ai sensi degli 9 del Regolamento UE n. 2016/679, potrebbero essere conferiti all’Associazione PUBBLICA
ASSISTENZA MONTAGNOLA ONLUS dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e
cioè quei dati che rivelano “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 dall’Associazione solo nei casi di cui all’art. 9 del
Regolamento Europeo n.2016/679, fra i quali il previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma
scritta in calce alla presente informativa direttamente dall’interessato o, se minore o interdetto, da chi ne ha
la legale rappresentanza.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:
L’Associazione PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA ONLUS non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR
n.2016/679.
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Diritti dell’interessato:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n.2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati eventualmente trattati con mezzi automatizzati, ossia riceverli da un titolare
del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) e avanti l’autorità
giudiziaria.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione PUBBLICA ASSISTENZA
MONTAGOLA ONLUS con raccomandata A.R. all'indirizzo postale della sua sede legale in 53018 Sovicille
(SI), frazione di San Rocco a Pilli, Via Grossetana n.121 o all’indirizzo pec montagnolasenese@pec.it

Associazione PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGOLA ONLUS
*****

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………….
In proprio o in qualità di legale rappresentante del minore o interdetto/a……………………………………
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
(luogo)…………….., (data)………………………………….
Firma (leggibile)
***
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
A) TRATTAMENTO DATI PERSONALI PARTICOLARI

Esprimo il consenso

NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede.
(luogo)…………….., (data)………………………………….
Firma (leggibile)
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