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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: soci e donatori
Gentile interessato, desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali delle persone
fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata secondo i principi di liceità,
correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei
dati personali da parte di:
Circolo Legambiente Prato (Sede Legale: Via Mino di Fiesole 28 c/o Studio Associato D’agostino 59100 Prato PO) (nel seguito “Circolo Legambiente”),
nonché dai seguenti soggetti:
•
Comitati Regionali (il cui elenco è disponibile sulla pagina del sito ufficiale di Legambiente al seguente link https://www.legambiente.it/dove-siamo/),
•
Legambiente Nazionale APS Onlus, Via Salaria n.403- 00199 Roma (ROMA)- P.IVA 02143941009,
in qualità di Contitolari del trattamento (di seguito denominati congiuntamente “Legambiente” o “le Parti”), basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del
trattamento, secondo l’accordo concluso tra le Parti ai sensi dell’articolo 26 del GDPR.
A tal fine, in adempimento di quanto previsto dall’art. 13 citato, La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere utilizzati da ciascuno di essi, in conformità a quanto previsto
dal Regolamento ed in relazione alle rispettive finalità, nel modo di seguito indicato.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
1) iscrizione a socio Legambiente, in particolare:
- qualora abbia scelto la tessera Scuola e Formazione, comunicazione dei Suoi dati a Legambiente Scuola e Formazione (con la quale Legambiente è Contitolare del trattamento dei
dati personali)
- qualora abbia scelto di aderire al Movimento Difesa del Cittadino contestualmente all'iscrizione a socio di Legambiente, comunicazione dei Suoi Dati all'associazione;
- qualora abbia scelto una tipologia di tessera con abbonamento a La Nuova Ecologia, comunicazione dei Suoi Dati a Editoriale La Nuova Ecologia soc. coop (con la quale Legambiente
è Contitolare del trattamento dei dati personali);
2) gestione del rapporto associativo (gestione iscrizione, invio della corrispondenza, convocazioni, procedure amministrative interne);
3) adempimenti di natura contabile;
4) gestione di eventuali sinistri in occasione di iniziative promosse da Legambiente.
Le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) sono relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi associativi o pre-associativi e legislativi, per le quali il conferimento dei Suoi dati è
necessario, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile procedere con l’iscrizione.
La finalità di cui al punto 4) si basa su adempimenti obbligatori di natura assicurativa. La comunicazione dei Suoi dati alla compagnia assicurativa avverrà solo in caso di sinistro.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per la seguente finalità:
5) invio (tramite posta, posta elettronica, telefono o qualsiasi altro mezzo) di comunicazioni legate ad iniziative promosse da Legambiente e dai Suoi Circoli e Comitati Regionali (con
la quale Legambiente è Contitolare del trattamento dei dati personali). Il conferimento dei Suoi dati è per Lei facoltativo riguardo a tale finalità ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento
non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; raccolta di dati per via informatica o telematica; raccolta di dati tramite
schede; trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei dati o alla loro trasformazione in forma anonima; trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; trattamento
manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Soggetti a cui i dati possono essere comunicati
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dai Contitolari, a cui sono state consegnate adeguate istruzioni e la nomina ad incaricati al trattamento.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del
Trattamento debitamente nominati (il cui elenco può essere richiesto ai dati di contatto di Legambiente): banche e istituti di credito; consulenti e liberi professionisti, anche in forma
associata; nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale
all'amministrazione del rapporto; fornitori incaricati della redazione, stampa e invio delle comunicazioni legate ad iniziative promosse da Legambiente; compagnie di assicurazione;
fornitori di servizi tecnici-informatici.
Diffusione
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. I Suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati: Paesi UE;
Stati Extra UE dove risiedono i database gestiti da entità che agiscono per conto dei Contitolari del trattamento; in tal caso vengono adottate le opportune misure contrattuali affinché
ai Dati venga garantita una protezione adeguata, anche attraverso accordi basati sulle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea per regolare la trasmissione dei
dati personali al di fuori dello SEE.
Periodo di Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali
è: fino alla cessazione del rapporto associativo; fino alla revoca del Suo consenso e, in ogni caso, conformemente al principio succitato e alle linee guida definite in tal senso dalle
Autorità proposte alla tutela della privacy, relativamente ai dati trattati per l'invio di comunicazioni legate ad iniziative promosse da Legambiente Onlus; stabilito per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; stabilito per un arco di tempo non superiore
all'espletamento dei servizi erogati; stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori
prescritti dalla legge.
Dati di contatto
Per le questioni connesse al trattamento dei dati personali o per esercitare i Suoi diritti, Lei potrà rivolgersi a:
•
Circolo Legambiente Prato, indirizzando qualsiasi tipo di richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@legambienteprato.it
•
Legambiente Onlus, indirizzando qualsiasi tipo di richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@legambiente.it;
•
Tecnologie e Sistemi Srl (Corso Promessi Sposi n. 23, 23900 Lecco (LC); telefono: 0341 350065; P.IVA 03347650131), nella persona del Dott. Mirco Giorgi (e-mail:
mirco.giorgi@tssrl.it), in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell'art.37 del GDPR.
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali
che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e
la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
dell'origine dei dati personali;
b.
delle finalità e modalità del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a.
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d.
la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Consenso
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP
CELLULARE

n° civico
COMUNE

PR
E-MAIL *

*Per procedere con l’iscrizione o il rinnovo, è obbligatorio un contatto e-mail. Nel caso ne sia sprovvisto/a, potrà
indicare in alternativa un contatto telefonico

L’interessato, acquisite le informazioni fornite dai Contitolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento
UE 2016/679:

 presta  non presta

il suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni legate ad iniziative promosse da Legambiente
(facoltativo)

Luogo ______________ Data ___________________

Firma ________________________________
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