INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi 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, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza, liceità, correttezza e trasparenza (art. 5 GDPR) cui è tenuta Lega Italiana Fibrosi Cistica –
Associazione Piemonte ODV - (in breve denominata “LIFC Piemonte ODV”) per gli utenti che usufruiscono dei
servizi forniti dall’Associazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
LIFC Piemonte ODV è un’associazione regionale di rilevanza sociale, morale e di volontariato che opera
nell’ambito di Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV (LIFC ODV), di cui ne esprime l’articolazione a livello territoriale e
ne recepisce lo stato Nazionale. Essa è una Associazione democratica e non lucrativa di utilità sociale (art. 1 dello
Statuto di LIFC Piemonte ODV).
Il Titolare del trattamento è LIFC Piemonte ODV, nella persona del Presidente e legale rappresentante protempore Barbara Allasia (e-mail: presidenza@fibrosicisticapiemonte.org), domiciliata per la carica presso la sede
legale: LIFC Piemonte ODV c/o Avv. Barbara Allasia – Strada Orbassano, 124 – 10040 Volvera (TO) .
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
LIFC Piemonte ODV, in aderenza ai principi generali del trattamento (art. 5 GDPR), tratta i dati personali raccolti
esclusivamente al fine di svolgere le normali attività dell’Associazione e cioè diffondere la conoscenza sulla
patologia, rispondere alle richieste espressamente avanzate dall’utente in materia di tutela sociale, consulenza
medica e legale, e promuovere la raccolta di fondi da destinare ai progetti di assistenza e di ricerca.
TIPI DI DATI TRATTATI
Nell’ottica del raggiungimento delle finalità di cui sopra, i dati trattati da LIFC Piemonte ODV, rispondono ai
criteri di “adeguatezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(principio di «minimizzazione dei dati» - art. 5 GDPR – par. 1 lett. c.). I dati da Lei conferiti oggetto di
trattamento riguardano:
1. Dati personali: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica psichica, economica, culturale o sociale”.
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2.

Dati forniti volontariamente dall’utente
Recapiti telefonici e indirizzi (residenza e/o posta elettronica) da Lei forniti (in modo esplicito, facoltativo e
volontario), potrebbero comportare l’invio, da parte di LIFC Piemonte ODV, di comunicazioni (newsletter,
materiale promozionale dell’associazione, o semplicemente per rispondere a sue eventuali richieste),
preferibilmente tramite posta elettronica o in alternativa in forma cartacea, previo suo consenso.

3.

Categorie Particolari di Dati Personali
Ai sensi degli articoli 9 par. 2, lett. D. del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, a LIFC
Piemonte ODV 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 trattati da LIFC Piemonte ODV solo previo Suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno utilizzati per usufruire dei servizi forniti dall’Associazione, nonché per la gestione del
rapporto informativo con gli utenti attraverso, l’invio telematico e/o cartaceo di comunicazioni inerenti l’attività
dell’Associazione e la promozione delle iniziative.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza, tranne
l’impossibilità di associarsi o di essere informati sulle attività dell’Associazione.
Il trattamento sarà svolto con mezzi elettronici e/o manuali (eventuale compilazione di moduli cartacei c/o la
sede legale della LIFC Piemonte ODV), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679\, ad opera
di soggetti appositamente designati per il trattamento dei dati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, 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 secondo i seguenti criteri temporali:
-

per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (in linea di massima
ai fini del tesseramento annuale, i dati saranno conservati per due anni: anno di iscrizione/rinnovo della
qualità di associato e l’anno successivo entro il quale rinnovare il tesseramento);

-

ai fini civilistici, fiscali e contabili, i dati potranno essere conservati fino a 10 anni.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si premette che:
a)

L’art. 4 – “associati” dello statuto di “LIFC – ODV” prevede che:
1) La LIFC - ODV è costituita da associati persone fisiche che si riconoscono ed accettano le regole dello
Statuto nelle sue varie articolazioni.
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2) E’ altresì costituita dalle Associazioni Regionali ed equiparate che ottengano l’utilizzo del nome Lifc e
che si impegnino ad osservare sia gli obblighi del presente Statuto che le regole di comportamento
stabilite dal codice etico adottato dall’Associazione, che quanto previsto, in generale, dal D.Lgs.
117/2017. “omissis”.
3) Sono Associati persone fisiche tutti coloro che abbiano fatto richiesta e che siano Associati alle
Associazioni Regionali ed equiparate. “omissis”.
4) Sono Associati le Associazioni Regionali ed equiparate di cui al successivo Art.8. “omissis”
b)

L’art. 5 – “associato” dello statuto di “LIFC Piemonte ODV” prevede che:
1) Sono associati della LIFC Piemonte ODV i cittadini e le ODV che si riconoscono ed accettano le regole
dello Statuto nelle sue varie articolazioni. “omissis”
2) Tutti gli associati della LIFC Piemonte ODV sono associati di LIFC ODV.

La informiamo pertanto che i dati da Lei forniti attraverso il sito dell’associazione regionale o direttamente
presso la nostra sede per le finalità sopra esposte (ivi compreso i dati relativi al tesseramento annuale che
conferiscono la qualità di associato dell’associazione regionale e nazionale), saranno comunicati a LIFC ODV
(Associazione nazionale alla quale fanno capo tutte le associazioni regionali), con modalità tali da garantire la
tutela dei dati (in termini di riservatezza, integrità e disponibilità) e della persona fisica cui si riferiscono.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento di obblighi di legge, ivi compreso l’Amministrazione
Finanziaria, l’Autorità giudiziaria, l’Autorità di vigilanza e controllo.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
LIFC Piemonte ODV non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b)

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;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, 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;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.

h)

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;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti, compresa la revoca del consenso ai fini dell’invio di newsletter
o materiale promozionale dell’associazione, con richiesta scritta da inviare a Lega Italiana Fibrosi Cistica
Piemonte ODV c/o Avv. Barbara Allasia – Strada Orbassano, 124 – 10040 Volvera (TO), oppure a mezzo e-mail
alla segreteria: segreteria@fibrosicisticapiemonte.org
MANIFESTAZIONE CONSENSO
Io

sottoscritto/a

_________________________________

nato

il

_____________________

_________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
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a

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:

◻

esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati per le finalità indicate nell’informativa

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a LIFC ODV
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso all’invio di newsletter e/o materiale promozionale delle attività dell’associazione
per via telematica (e-mail).

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso all’invio di newsletter e/o materiale promozionale delle attività dell’associazione
in forma cartacea.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.

_______________________________, lì __________________

______________________________________
(firma)
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