PRIVACY POLICY
Informativa sul trattamento dei dati personali e alla pubblicazione di dati, immagini
fotografiche e video .
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
1. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Una Proposta Diversa, con sede legale in Cittadella
(PD), via Beltramina Sud n. 14 e sede operativa in Cittadella (PD), via Nico D’Alvise n.1.
Il Responsabile del trattamento dati è la signora Annamaria Bonaldo.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e conservati, oltre che per l’espletamento degli obblighi contrattuali,
contabili e fiscali, per la gestione e organizzazione delle attività dell’Associazione, per
comunicazioni riguardanti attività della stessa, per la pubblicazione di notizie, immagini e video
sulle pubblicazioni periodiche e sul sito web dell’Associazione www.upd-onlus.it, nonché sui
relativi canali sociali.
3.
•
•
•

Quali dati possiamo raccogliere
Dati di contatto (es.: cognome, nome, numero di telefono, indirizzo e-mail)
Informazioni personali (es.:codice fiscale, residenza, data di nascita, nazionalità)
Altre informazioni fornite volontariamente dagli interessati

4. Fonti di raccolta dei dati personali
In formato cartaceo tramite associati e volontari dell’Associazione a ciò preposti
Contatto e-mail del soggetto interessato all’indirizzo e-mail dell’Associazione
Contatto telefonico del soggetto interessato ai numeri dell’Associazione
5. Modalità di trattamento dei dati personali
Con logiche strettamente correlate alle finalità proprie dell’Associazione, i dati personali sono
oggetto di trattamento a mezzo di strumenti cartacei e/o informatici e/o telematici idonei a tutelare e
a garantire la riservatezza dei suddetti dati.
L’Associazione non fornisce dati personali a terzi per scopi pubblicitari, né li cede.
6. Luogo del trattamento dei dati raccolti
I dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate, anche fuori dall’Unione Europea.
7. Periodo di conservazione
La durata del trattamento è funzionale al rapporto con l’Associazione, agli adempimenti
amministrativi, contabili, fiscali ed organizzativi. I dati personali saranno comunque conservati
(dopo la cessazione del rapporto) per il periodo previsto dalle normative tempo per tempo vigenti.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.
8. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali saranno accessibili, per le finalità di cui all’art. 2 della presente Privacy policy, a:
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•
•

Soggetti interni o esterni che svolgono incarichi specifici per conto dell’Associazione
Associati, collaboratori, dipendenti dell’Associazione nell’ambito delle relative mansioni,
alcuni residenti in paesi esteri

Tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione
risulti necessaria e/o funzionale allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Per quanto riguarda il conferimento di dati tramite le proprie pagine presenti sui relativi canali
“social”, l’Associazione adotta tutte le misure in suo possesso idonee a garantire il trattamento; tali
misure sono comunque condizionale dalla natura stessa dello strumento, dalla sua fruibilità da parte
dell’utente e dalle azioni in termini di privacy intraprese direttamente dal titolare del social network.
L’Associazione non potrà essere ritenuta responsabile di informazioni non veritiere inviate
direttamente da un interessato e che potranno eventualmente coinvolgere ignari soggetti terzi. Al
verificarsi di tali incidenti, l’Associazione interverrà tempestivamente per tutelare la privacy degli
interessati coinvolti, riservandosi eventualmente di denunciare tali azioni fraudolente alle autorità
preposte.
•

9. Cookies
Nel sito dell’Associazione (e siti connessi) vi sono cookies tecnici, la cui utilizzazione non richiede
il consenso dell’utente, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito Web e che sono
necessari per consentire una navigazione sicura ed efficiente del sito stesso.
10. Diritti degli utenti interessati
L’Associazione garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti così some previsto dal
Regolamento UE 2016/679, artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla
cancellazione, “diritto all’oblio”), 18 (diritto di limitazione di trattamento). In particolare:
• Il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
• Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
Tali diritti, tra cui la cancellazione del dato, l’oblio e la revoca di consenso, potranno essere
esercitati inviando comunicazione scritta alla sede del titolare o via e-mail all’indirizzo info@updonlus.it .
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