ASSOCIAZIONE CULTURALE DUBRAVKA VRSALJKO - VERONALINGUE
INFORMATIVA E RACCOLTA CONSENSO ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SOCIE E SOCI
aggiornata al 03/10/2018
Titolare del Trattamento è l’Associazione Culturale Dubravka Vrsaljko - Veronalingue con sede in
piazza dei Caduti, 26 - Verona, contattabile all’indirizzo mail segreteria@veronalingue.it
L’Associazione si impegna, anche nel trattamento dei dati personali, di operare secondo principi
di onestà, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle leggi vigenti.
Facciamo del nostro meglio per rendere questa informativa chiara e leggibile.

Ti preghiamo di leggere questo documento, per sapere quali tuoi dati usiamo e perché.

Nome, Cognome, Sesso,
Luogo e Data di Nascita

Dati di contatto
Indirizzo fisico,
Telefono e/o E-mail

Tu
o un genitore
se minorenne

Le/i docenti

Il tuo livello linguistico.
Le quote pagate.
Presenze alle attività

stabiliranno tramite test
il tuo livello

sociali e all’Assemblea

saranno eventualmente
ripresi durante l’attività
sociale

Immagini e video
(opzionale)

Immagini e video

A chi li potremmo dare?

Dati anagrafici

Chi ce li dà?

Che dati potremo avere?

Responsabile del Trattamento è il Presidente dell'Associazione, attualmente Marco Devigili,
contattabile all’indirizzo mail segreteria@veronalingue.it, La lista dei Responsabili e degli
Incaricati al Trattamento è disponibile e sempre aggiornata presso la sede dell’Associazione.
A nessuno, con le
seguenti eccezioni:
Al commercialista,
limitatamente ai dati
presenti sulle ricevute.

All’autorità giudiziaria
se previsto per legge.

Pubblicazione online
di immagini, video,
eventualmente taggati,
previ relativi consensi.

Con quali finalità?

Posso scegliere se farvi usare i miei dati?
Adempimenti di legge
per la gestione
dell’Associazione

Gestione attività,
ricevute e pagamenti
Invio di newsletter
per informarti sulla convocazione delle Assemblee
Sociali, sulle attività in
programma, sugli
aggiornamenti sulla privacy

Ai sensi di legge e del nostro Statuto, non possiamo accoglierti
nell’Associazione se non ci lasci trattare i tuoi dati anagrafici, di
contatto e le presenze per queste finalità.
Non si tratta comunque di dati sensibili.
⃣ CAPISCO che il trattamento è obbligatorio per associarsi.
Puoi scegliere se darci il consenso a usare la tua e-mail:
⃣ VOGLIO RICEVERE LA NEWSLETTER fino a mia revoca.
⃣ NON VOGLIO RICEVERE LA NEWSLETTER e mi impegno a
seguire regolarmente le notizie pubblicate sulla bacheca nella
sede dell’Associazione.
Puoi cambiare idea in ogni momento scrivendo a segreteria@veronalingue.it

Attività promozionale
verso terzi, con
pubblicazione di immagini o
video eventualmente ripresi
durante attività sociali

ATTENZIONE!
Considera che:

Solo se ci dai il consenso specifico per pubblicare sul nostro sito
o i nostri social la tua immagine o video, con o senza associare il
tuo nome (tag)
⃣ AUTORIZZO la pubblicazione, ma non la taggatura.
⃣ AUTORIZZO pubblicazione e taggatura.
⃣ NON AUTORIZZO la pubblicazione.
Puoi cambiare idea in ogni momento scrivendo a segreteria@veronalingue.it

ciò che è pubblicato su Internet diventa praticamente di dominio pubblico.
È tuo diritto revocare i consensi in ogni momento, e noi cancelleremo dai nostri siti video o immagini in cui
Con
sei riconoscibile, ma non possiamo evitare che qualcun altro non li abbia già copiati o diffusi.

Ho letto e capisco ___________________________

Verona, li __________________________

Questi dati vengono quindi trasferiti su
piattaforma informatica dal Direttore o un
Incaricato, su un PC posto presso la sede
dell'Associazione attrezzato adeguatamente
contro i rischi informatici (password, firewall,
antivirus); autorizzati ad accedere a tali dati
sono il Direttore, il Presidente e gli incaricati
dell’amministrazione. I dati sono salvati
anche in cloud presso Area32 s.r.l. su server
proprietà di Aruba S.p.A., con sede in Italia.
Video e immagini sono salvati su un PC posto
presso la sede dell'Associazione, attrezzato
adeguatamente contro i rischi informatici.
Non è previsto alcun processo decisionale
automatizzato, né alcuna attività di
profilazio-ne di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4
del GDPR

Per quanto tempo vengono conservati?

Su carta
Elettronicamente

Come trattiamo i dati?

I tuoi dati anagrafici e di contatto, nonché i
dati sulle presenze vengono raccolti in tua
presenza su schede cartacee preparate al
computer. Le schede cartacee vengono
conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è
detenuta dal Direttore e dagli Incaricati.

I dati anagrafici, di contatto e
le presenze vengono
conservati per tutto il tempo
in cui farai parte
dell’Associazione.
Se dovessi uscire
dall’Associazione, i dati non
strettamente necessari agli
obblighi di legge saranno
distrutti, ma saremo costretti
a conservare le ricevute dei
pagamenti per tutto il tempo
minimo richiesto dalla legge.
Se hai dato consenso alla
newsletter, il tuo nome e la
tua e-mail resteranno
conservati fino a revoca del
consenso.
Video e immagini pubblicati
saranno conservati fino a
revoca. Se non pubblicati
saranno distrutti entro 1 anno.

Che diritti ho sui miei dati?
In ogni momento potrai chiederci di quali dati siamo in possesso e verificare se sono esatti,
completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne variazioni e aggiornamenti.
Su richiesta, hai diritto a ricevere entro tempi ragionevoli una tabella elettronica in formato
corrente con tutti i tuoi dati che abbiamo conservato (portabilità dei dati).
Hai diritto a revocare del tutto o in parte il consenso al trattamento di tutti i tuoi dati in qualsiasi
momento. In caso di revoca di consenso di dati obbligatori non potrai più appartenere
all’Associazione Culturale. Il trattamento dei dati operato prima della revoca resterà comunque
lecito e potremmo dover conservare alcuni dei tuoi dati se previsto da obblighi di legge, per
esempio, dovremo tenere traccia dei tuoi pagamenti e dei dati ad essa collegati.
Nel caso che i tuoi dati fossero sottratti illegalmente (data breach), hai diritto ad essere
tempestivamente informato dall’Associazione o dai suoi delegati.
Se hai dubbi, vuoi più informazioni o ritieni di aver subito un torto in materia di privacy, hai il
diritto di contattare il Responsabile nominato all’inizio della presente informativa.
Se non dovessi essere soddisfatto della risposta del Responsabile, puoi fare reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali tramite PEC a protocollo@pec.gpdp.it
A che rischi vado incontro in caso di sottrazione dei dati?
Facciamo quanto tecnicamente possibile per tenere al sicuro i tuoi dati. Quelli cartacei sono
tenuti sotto chiave, quelli elettronici sono protetti da software antivirus e firewall professionali.
Riteniamo altamente improbabile che qualcuno venga a rubare i dati cartacei, mentre il rischio
di un attacco informatico generalizzato è più verosimile.
Considera quindi che è teoricamente possibile che qualcuno arrivi a rubare i tuoi dati personali.
Immaginiamo che comunque siano dati che hai già condiviso con tante persone e società che
usano simili precauzioni, quindi conferirli a noi aumenta i tuoi rischi in maniera trascurabile.
Il rischio è valutato come basso e i nostri sforzi per proteggere i tuoi dati come adeguati.
Non si dispone invece di mezzi tecnici atti a proteggere immagini e video pubblicati in rete.
Ho letto e capisco ___________________________

Verona, li __________________________

