Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali. Nel rispetto della normativa indicata, il Titolare del trattamento tratta i dati personali secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.

Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Associazione di promozione sociale Famiglie per l’accoglienza
Sede Legale Via M. Melloni n. 27 - Milano
segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it – famiglieperaccoglienza@lamiapec.it – 0270006152

1.

QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il datore di lavoro in qualità di Titolare del trattamento inizia
a trattare i dati personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.

Quali dati personali
trattiamo?

Dati anagrafici

Perché li trattiamo (finalità e base
giuridica)?

Gli interessati possono conferire i dati
personali per iscriversi al corso.

Dati di contatto

Cosa succede se non possiamo
trattare i dati?

Per quanto tempo li trattiamo?

Il conferimento dei dati è
necessario per la partecipazione al
corso.

I Vostri dati verranno trattati per tutta
la durata del corso e successivamente
cancellati.

Dati demografici e
relativi allo stato diIl l trattamento per è giustificato dalla
necessità di svolgere il corso nella
famiglia
modalità più adeguata ai partecipanti
iscritti.

2.

CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti cartacei e informatici, nella osservanza di tutte
le misure tecniche e organizzative predisposte dal titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.
I dati personali sono trattati prevalentemente all’interno dell’Unione Europea. Per l’iscrizione viene utilizzato il
servizio di Google Suite, iscritto al programma Privacy Shield che garantisce che il trattamento dei dati negli Stati
Uniti d’America rispetti i requisiti di sicurezza della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali.

3.

CHI TRATTA I DATI PERSONALI?

➢ I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno
comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
4.

CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I Vostri dati non verranno divulgati o comunicati.

5.

1

QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento
Europeo n. 679/2016.
L’accesso ai propri dati personali

La rettifica dei dati personali
La cancellazione dei dati personali
La limitazione
riguardano

del

trattamento

che

lo

L’opposizione al trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali trattati con
modalità automatizzate, il diritto alla
portabilità dei dati.

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo
maggiori informazioni sul trattamento e una copia dei dati
personali.
L’interessato può chiedere la rettifica dei propri dati
personali
L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.
L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano necessari
per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato può opporsi al trattamento dei dati personali
nei casi previsti dalla legge.
L’interessato ha il diritto di ricevere o chiedere di trasferire
ad altro titolare i dati personali in un formato strutturato di
uso comune.

L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di contatto
del Titolare del trattamento: : mail: segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it tel: 0270006152
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9

2

