Agente Speciale 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente Terzo Settore

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679
e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196,
è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.

1 | Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’Agente Speciale 006 APS ETS nella persona del legale
rappresentate PATRIZIA BALESTRI facente funzione di Responsabile del trattamento, contattabile all’indirizzo
mail agentespeciale006@gmail.com

2 | Il Consiglio Direttivo ha conferito l’incarico di Responsabile della protezione dei dati a CLAUDIA QUARONI,
contattabile all’indirizzo mail agentespeciale006@gmail.com

3 | I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del rapporto
associativo e per l’organizzazione delle attività associative.

4 | Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a
dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

5 | Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è
indispensabile per l’accoglimento della domanda di ammissione a socio.

6 | I dati conferiti potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge e
nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati, oltre che all’Istituto assicurativo per attivare le
polizze nell’interesse del socio.

7 | dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria
per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto della normativa anche fiscale.

8 | Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza
adottate dall’associazione.

9 | In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 22 del GDPR quali, a titolo esemplificativo,
il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di
limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da
indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10 | L’associazione non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione.

DIRITTI
artt.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679

Art. 15-Diritto di accesso

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto
a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere
e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona.

