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INFORMATIVA AI SOCI E TERZI
L’informa va è resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi del regolamento Reg. 679/2016/UE.
In questa pagina si descrivono le modalità e finalità del tra amento dei da personali degli i soci dell’associazione
“Volontari del Sebino” (di seguito anche “ VdS”), e delle persone che partecipano alle a vità svolte dall’associazione (I
Partecipan ). Per l’Informa va privacy degli uten (gli Uten ) che consultano il sito: www.volontaridelsebino.it (di
seguito, anche il Sito) si veda “Informa va Web” sul medesimo Sito.
I termini “noi” o “ VdS” si riferiscono entrambi a Volontari del Sebino.
Il nostro unico obie vo è u lizzare i da personali raccol dai soci e dai partecipan per adempiere agli obblighi di
legge impos dalla norma va in materia fiscale, assicura va, di previdenza sociale che gravano sui sogge giuridici
operan nel Terzo Se ore.
Questa Informa va sulla privacy (“Informa va”) descrive il processo di raccolta dire a o indire a e le modalità di
u lizzo delle informazioni personali. Per “Informazioni personali” si intende qualsiasi informazione che possa essere
u lizzata per iden ficarla o che sia riconducibile alla sua persona.

Tipi di informazioni personali raccolte
DaƟ anagrafici e personali del socio
Possiamo raccogliere, con il suo consenso, i da anagrafici necessari all’iscrizione nel registro dei soci dell’associazione
e da personali (indirizzo, email, telefono) per tu e le comunicazioni che riguardano la vita associa va, come la
convocazione annuale dell’Assemblea dei soci, nonché i da necessari ad adempiere agli obblighi impos dalla
norma va fiscale e previdenziale gravante sui sogge del Terzo se ore.
DaƟ anagrafici e personali dei partecipanƟ alle aƫvità (PartecipanƟ)
Qualora decida di partecipare alle a vità organizzate dall’associazione VdS, collaborando con essa, possiamo
raccogliere, con il suo consenso, i da anagrafici e da personali (indirizzo, email, telefono) necessari per adempiere
agli obblighi impos dalla norma va fiscale e previdenziale gravante sui sogge del Terzo se ore, e per fornirle tu e
le rela ve comunicazioni sociali.
DaƟ forniƟ volontariamente dall’utente
L’invio facolta vo, esplicito e volontario di posta ele ronica agli indirizzi indica su sito, comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo email del mi ente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri da
personali inseri nella comunicazione.
DaƟ di navigazione e cookies (si veda la specifica “Informa va privacy web”- al sito www.volontaridelsebino.it)

Basi legali per l’uso delle informazioni personali - in applicazione del GDPR UE 2016/679
Richiesta di informazioni o partecipazione ad aƫvità
L’u lizzo delle informazione personali è, in primo luogo, su base volontaria quando è necessario per soddisfare le
richieste di informazioni richieste dallo stesso interessato, o quando decide di partecipare ad a vità organizzate
dall’associazione VdS.
Obblighi di legge
L’u lizzo delle informazioni raccolte può essere imposto da una specifica disposizione di legge, o su ordine di una
pubblica autorità
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Interessi legiƫmi
I da raccol possono essere u lizza per nostri interessi legi mi, a meno che su tali interessi prevalgano interessi o
diri e libertà personali che richiedono la protezione dei da personali.

Finalità di uƟlizzo delle informazioni personali
VdS u lizza i da raccol unicamente per le seguen finalità:
Fini isƟtuzionali e organizzaƟvi
I da personali raccol vengono u lizza per il censimento e la convocazione ad even
dell’Associazione, quali l’assemblea annuale.

is tuzionali della vita

Comunicazioni obbligatorie
I da comunica dai soci o dai sostenitori vengono raccol ai fini degli adempimen impos dalla legge in materia
fiscale e di prevenzione sociale per i sogge operan nel Terzo se ore.
Comunicazione sociali relaƟve alle nostre aƫvità
I da raccol possono essere u lizza per le nostre comunicazioni sociali. Ad esempio, potremmo inviare tramite email o altri mezzi di comunicazione ele ronica comunicazioni rela ve alle nostre a vità, incontri o programmi
organizza o sponsorizza dalla Associazione.

Modalità di condivisione delle informazioni personali con terzi
Modalità del traƩamento
I da personali sono tra a con strumen automa zza per il tempo stre amente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono sta raccol secondo quanto previsto dall’art. 11, le . e) del Codice privacy. Il Titolare ado a tu e le
misure di sicurezza previste dal Codice privacy per proteggere i da raccol , al fine di scongiurare i rischi di perdita o
furto dei da , accessi non autorizza , usi illeci e non corre .
L’Associazione VdS non vende né venderà in futuro le informazioni personali dei soci o degli utenƟ
Tu avia, potremmo condividere tali informazioni con le terze par riportate di seguito:
Comunicazione obbligatoria
Laddove imposto dalla legge, o necessario per tutelare i nostri diri , comunichiamo le informazioni personali ad
autorità giudiziarie, a organizzazioni inves ga ve, ad en territoriali di controllo, oppure nell’ambito di procedimen
legali.

Sicurezza e termini di conservazione delle informazioni personali
Sicurezza
VdS si impegna a proteggere la sicurezza delle informazioni personali. L’Associazione ado a una serie di misure
ragionevoli per proteggere le tue informazioni personali contro perdite, fur , uso illecito, accesso non autorizzato,
divulgazione, alterazione e distruzione.
Termini di conservazione
VdS conserva le informazioni personali per il tempo congruo con le finalità della raccolta dei da stessi e con i
consensi che ci hai dato. Conserva altresì i da raccol per la durata prevista dalle leggi vigen (incluse quelle rela ve
alla conservazione dei documen fiscali, contabili, amministra vi)
Tu e le informazioni personali conservate sono sogge e a questa Informa va sulla privacy e alle linee guida interne
per la conservazione delle informazioni deliberate dal Cda dell’Associazione.
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FacoltaƟva del conferimento dei daƟ e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei da è facolta vo e il consenso può essere revocato a mezzo raccomandata o PEC (anche solo per
specifiche finalità sopra indicate). L’eventuale rifiuto comporterà semplicemente il diniego di fornire all’Utente o al
Socio il servizio di volta in volta richiesto.

I suoi diriƫ e come esercitarli
 Accesso, controllo, modifica ed eliminazione delle sue informazioni:
Vogliamo me erla nelle condizioni di controllare il modo in cui u lizziamo le sue informazioni personali in Nostro
possesso. Conformemente alla norma va europea, può farlo nei seguen modi:
- può chiederci copia delle sue informazioni personali in nostro possesso;
- può comunicarci le modifiche alle sue informazioni personali o se desidera che qualsiasi informazione personale
che la riguarda in nostro possesso venga corre a;
- può chiederci di eliminare, bloccare o limitare le informazioni personali che la riguardano in nostro possesso
oppure opporsi a par colari modalità di tra amento delle stesse da parte dell’associazione VdS;
- può chiederci di inviare a una terza parte le informazioni personali che ci hai fornito.
 Revoca del consenso
Ha il diri o di revocare il consenso in qualsiasi momento, semplicemente inviando una email alla nostra casella PEC
volontaridelsebino@pec.it
 DiriƩo di opposizione
Inoltre, quando elaboriamo le informazioni personali per nostro interesse legi mo o per l’interesse pubblico, ha il
diri o di opporsi in qualsiasi momento all’u lizzo delle sue informazioni personali.
 Richiesta di Informazioni
È sua responsabilità assicurare che le sue informazioni personali siano complete, accurate e aggiornate.
La preghiamo di informarci prontamente all’indirizzo volontaridelsebino@pec.it in caso di modifiche o inesa ezze
nelle sue informazioni personali. Risponderemo alla sua richiesta il prima possibile.
 Reclamo all’Autorità Garante
Se ri ene che non siamo sta in grado di fornire ragionevole assistenza per qualsiasi lamentela o mo vo di
preoccupazione, ha il diri o di presentare reclamo all’autorità per la protezione dei da o all’autorità di sorveglianza.
Come esercitarli:
Per accedere, modificare o rimuovere le informazioni o richiedere la cancellazione dei da personali, è suﬃciente
inviare un’e-mail all’indirizzo PEC volontaridelsebino@pec.it Risponderemo alla richiesta di accesso o rimozione dei
suoi da personali il prima possibile e comunque entro 30 giorni.

Modifiche alla nostra InformaƟva sulla privacy
VdS potrebbe modificare o aggiornare questa Informa va ove necessari. Ti preghiamo di consultarla regolarmente. In
caso di modifiche alla presente Informa va, provvederemo ad aggiornare la data dell’ul mo aggiornamento nella
parte superiore dell’Informa va.
In caso di modifiche sostanziali all’Informa va o alla modalità in cui VdS u lizza i da personali, provvederemo a
pubblicare un avviso prima che le modifiche abbiano eﬀe o o a inviar dire amente una no fica.

Titolare e Responsabile del traƩamento.
Il tolare del tra amento dei da personali è: Volontari del Sebino, in persona del suo Titolare della ges one dei da
pro tempore, al quale Lei potrà rivolgersi.
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Volontari del Sebino OdV
Sede legale

Via Roma, 10 - Marone (BS)

Cod. Fiscale

03335780171

E-mail

info@volontaridelsebino.it; volontaridelsebino@pec.it

Presidente

Lorena Giordani

Titolare della gestione dei dati

Lorena Giordani

Delegati alla gestione dei dati

Patrizia Agosti, Denise Bonera
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