INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali” alle persone fisiche associate o che richiedono di aderire all’Associazione Amici Delle
Biblioteche e Della Lettura.
Identità del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Amici Delle Biblioteche e Della Lettura, con sede in Via

Cacciatori delle Alpi n.4, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore.
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui
è in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.
Tipo di dati trattati
I dati trattati dall’Associazione sono:
▪ dati anagrafici identificativi;
▪ recapiti;
▪ riprese fotografiche.
Il Titolare, per le finalità sopra indicate, non tratta dati particolari ex art. 9 GDPR 679/16.

Fonte dei dati
I dati sono forniti direttamente dall’interessato in occasione di presentazione della domanda di
adesione. I dati dei minori sono forniti dai soggetti che esercitano la potestà genitoriale per conto
dell’interessato.
Finalità del trattamento
I dati personali delle persone fisiche associate o che richiedono di aderire all’Associazione Amici Delle
Biblioteche e Della Lettura sono trattati per:
1) evadere e gestire le loro richieste di adesione e di partecipazione alle attività associative;
2) sviluppare le attività associative;
3) perseguire le finalità statutarie;
4) organizzare le attività e le manifestazioni;
5) addebitare e incassare le quote di adesione;
6) gestire la contabilità e l’amministrazione dell’Associazione;
7) inviare comunicazioni ai soci in merito alle attività e iniziative dell’Associazione;
8) promuovere l’Associazione all’esterno, anche mediante pubblicazione e diffusione di fotografie.
Base giuridica del trattamento
I dati personali delle persone fisiche associate o che richiedono di aderire all’Associazione Amici Delle
Biblioteche e Della Lettura sono lecitamente trattati in base alle seguenti condizioni:
▪ esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso o di chi esercita la potestà genitoriale per le finalità di cui ai punti 1, 5 e 7;
▪ obbligo di legge per la finalità di cui al punto 6;
▪ perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento per le finalità di cui ai punti 2, 3 e 4;
▪ consenso dell’interessato o di chi esercita la potestà genitoriale di un minore interessato per la finalità di cui
al punto 8.

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali poiché Il conferimento è facoltativo.
Tuttavia, la comunicazione dei dati richiesti è indispensabile per poter essere associati e per partecipare alle
attività dell’Associazione. Il mancato conferimento anche parziale dei dati richiesti può compromettere
significativamente l’adesione all’Associazione e la partecipazione alle attività.
L’associato che non desiderasse apparire nelle fotografie è invitato a comunicarlo al Titolare del trattamento.
Tale rifiuto non produrrà conseguenze.
Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi e non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati,
in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno
essere comunicati ai membri dell’Associazione. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente
necessari, ai soggetti che per finalità di evasione della richiesta dell’interessato debbano fornire beni e/o eseguire
su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
In particolare, sulla base dei ruoli e degli incarichi associativi, alcuni soci dell’Associazione Amici Delle Biblioteche
e Della Lettura sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze e in conformità
alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare.
Infine, con il consenso degli interessati, le fotografie e i filmati realizzati in occasione delle attività associative
possono essere diffusi mediante qualsiasi mezzo di comunicazione cartaceo o digitale e telematico
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità
indicate. Successivamente saranno conservati per il tempo previsto dalle norme del diritto civile (10 anni). Le
fotografie saranno conservate ad libitum per finalità di documentazione.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia,
si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
Diritti dell’interessato
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto
alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione
al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare
del trattamento all’indirizzo sopra riportato oppure all’indirizzo email abl.associazione@gmail.com, specificando
l’oggetto della sua richiesta e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della
richiesta.
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento di cui al suindicato punto 8 delle finalità. La revoca
determinerà il blocco della diffusione del materiale fotografico in cui appare il soggetto che ha revocato il
consenso, senza incidere sul materiale in precedenza diffuso. I trattamenti effettuati in costanza del consenso
prestato e i relativi effetti giuridici rimarranno comunque validi anche dopo l’eventuale revoca del consenso.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di vigilanza competente, che in Italia si identifica
con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, se ritiene che il trattamento dei suoi dati personali sia
contrario alla legge applicabile.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare in nessun caso effettua sui dati personali trattamenti che consistano in processi decisionali
automatizzati.

