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Informativa riguardo al trattamento dei dati personali forniti
all’Associazione ANFFAS ONLUS
VOGHERA ai sensi dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 – “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati”.

Secondo quanto indicato nell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (nel prosieguo chiamato anche solo
“Regolamento”), che protegge le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati
personali, l’Associazione ANFFAS ONLUS VOGHERA (nel prosieguo chiamata anche solo
“Associazione”) indica di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati personali nonché
le finalità e le modalità del trattamento dei dati ed i diritti che possono essere esercitati.
1. Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione ANFFAS ONLUS VOGHERA, nella
persona del Presidente e legale rappresentante in carica, che ha sede a Voghera, in via Sormani
Gavina 7, tel. 0383/640558 – 331/3766235, e-mail: anffas.voghera@email.it e p.e.c.:
direzione@pec.anffasvoghera.it
2. Finalità del trattamento dei dati
Per dato personale si intende qualsiasi informazione idonea ad identificare una persona in modo
diretto o indiretto.
Per trattamento di dati personali si intende anche una sola delle seguenti attività:
raccolta di dati personali, loro registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione o distruzione.
I dati personali forniti possono essere dati comuni (dati anagrafici, indirizzi, recapiti, IBAN ecc.) e/o
dati particolari (categoria di cui fanno parte i dati relativi alla salute, quelli genetici, biometrici e
simili) relativi alla Sua persona.
I dati personali raccolti dal Titolare del trattamento saranno utilizzati per gestire e disciplinare i
rapporti che verranno ad instaurarsi tra il richiedente e l’Associazione ANFFAS ONLUS VOGHERA.
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3. Necessità di fornire i dati personali
Il richiedente non ha un obbligo legale di fornire i dati personali richiesti ma laddove decidesse di
non comunicarli non sarà possibile realizzare alcun tipo di rapporto con l’Associazione.
4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati consiste nelle attività indicate al punto 2 di questa informativa che saranno
effettuate da incaricati con sistemi manuali e/o automatizzati (ossia informatici) per memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente collegate alle finalità indicate al punto
2 medesimo.
I sistemi utilizzati sono:
➢ raccolta, gestione e conservazione di dati non informatizzata, tramite schede, moduli,
questionari ecc.;
➢ raccolta, gestione e conservazione di dati informatizzati, attraverso strumenti informatici,
software specifici, modelli di compilazione on-line ecc.;
Ai sensi della lettera e) dell’art.5 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, i dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
indicate al punto 2 di questa informativa e anche per un periodo ulteriore ma solo nel caso in cui
venga prestato il consenso a tal fine.
5. Ambito di comunicazione dei dati
Al fine di poter procedere all’iscrizione, i dati personali del richiedente dovranno essere
comunicati dall’Associazione ad ANFFAS LOMBARDIA ONLUS e ad ANFFAS ONLUS, associazioni di
cui Anffas onlus Voghera è a sua volta Socia.
E’, invece, esclusa ogni forma di diffusione dei dati personali.
6. I diritti che Lei può esercitare.
Gli articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 attribuiscono al
richiedente specifici diritti relativi al trattamento dei dati personali raccolti, fra i quali:
➢ Il diritto di sapere se nei documenti, negli archivi o nelle banche dati del Titolare ci sono propri
dati personali, e, in caso positivo, di ottenere l’indicazione della categoria di dati, della finalità
del trattamento, dei destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e del periodo di
conservazione dei dati o del criterio per determinarlo.
➢ Il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati;
➢ Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati se il loro trattamento non è più necessario rispetto
alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati o se non ricorrono le condizioni di legge previste
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dall’art.17 del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016;
➢ Il diritto a che i dati vengano messi a propria disposizione in forma chiara e leggibile da un
dispositivo automatico;
➢ Il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati;
➢ Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati per il periodo di tempo necessario a verificarne
la correttezza e/o la legittimità dell’utilizzo e alla trasformazione in forma anonima di essi;
➢ Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in
cui i suoi diritti siano stati violati.
I diritti sopra indicati possono essere esercitati formulando una richiesta scritta ad ANFFAS ONLUS
VOGHERA, da inviare per posta all’indirizzo: via Sormani Gavina 7 – 27058 Voghera – PV oppure
per posta elettronica all’indirizzo: anffas.voghera@email.it o tramite p.e.c. inviando una mail a:
direzione@pec.anffasvoghera.it
********
I testi del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016 e del D.lgs. n.196/2003 – “Codice della
privacy” (come modificato nel 2018) sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it
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