Informativa relativa al trattamento dei dati personali

1.

Premessa

Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o
“GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Ai sensi dell’art. 13 e 14 del
GDPR, la LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA LAZIO – COMITATO OFFICIUM ONLUS (Di
seguito OFFICIUM), con sede di Roma, Piazza S. Onofrio 4, c/o ospedale Bambino Gesù, è
Titolare del trattamento ed è tenuta a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati
personali dei propri iscritti, lavoratori o visitatori del sito internet.
2.

Categorie di dati personali e fonte dei dati

Fra i dati personali che l’organizzazione tratta rientrano, a titolo esemplificativo:
- Nel caso di soci e sostenitori: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, email);
- Nel caso di lavoratori che prestano la loro opera per OFFICIUM sono anche raccolti una serie di
dati necessari a dare corso al contratto di lavoro e che possono comportare anche la presenza di
dati “Sensibili”.
- Nel caso di Fornitori: Partita IVA, dati bancari, ecc…
- Nel caso dei visitatori del sito internet: gli indirizzi IP, le pagine visitate, il tempo di visita ecc..
- Nel caso di assisiti: il proprio indirizzo e numero di telefono da fornire agli operatori sanitari per
organizzare gli interventi di assistenza domiciliare.
I dati personali in possesso dell’organizzazione sono raccolti direttamente presso gli iscritti e
presso i lavoratori o i fornitori.

Nell'adempimento delle proprie attività e funzioni, nonché in occasione di comunicazioni da parte
dell'iscritto, l’organizzazione può venire in possesso di dati che la Legge definisce “categorie
particolari di dati”, cioè quei dati dai quali può desumersi, fra l'altro, lo stato di salute ed il cui
trattamento è subordinato ad una specifica manifestazione di consenso da parte dell'iscritto.

In occasione di eventi sociali (convegni, raccolte fondi, ecc..) potranno essere raccolte immagini
fotografiche dell’evento, destinate poi ad essere diffuse su siti internet o social.
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3.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Adesione all’associazione effettuata dall’iscritto su base volontaria, funzionamento istituzionale
dell’organizzazione e rinnovo degli organi collegiali;
b) Invio ai soci di comunicazioni e materiale informativo relativo ad iniziative dell’associazione,
limitate alle attività di scopo, effettuato tramite posta, email o “social”;
c) Dare corso a contratti di lavoro per personale che presta la propria opera per l’organizzazione.
d) Fornire assistenza domiciliare.

La base giuridica del trattamento è costituita:
1. Per la finalità di cui ai punti a), b) e d) il fondamento giuridico è l’esecuzione del contratto
associativo di cui l’interessato è parte, in particolare statuti e regolamenti associativi
dell’organizzazione;
2. Per le finalità di cui al punto c), dall’adempimento ad obblighi di legge.

Il conferimento dei dati dell'Iscritto, nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicate
al par. 6, non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati ordinari e/o
di prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali comporterà
l'oggettiva impossibilità per l’organizzazione di procedere all’iscrizione o all’erogazione di attività di
assistenza domiciliare. Nel caso di un contratto di lavoro, OFFICIUM si troverebbe nella
impossibilità di poter adempiere agli obblighi di legge e pertanto l’assunzione non potrebbe essere
finalizzata.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità sociali dell’organizzazione e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

5.

Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e,
conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto associativo i dati verranno distrutti o
resi anonimi, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti dalla Legge.

OFFICIUM- Piazza Sant’Onofrio 4 - 00165 - ROMA (RM
Allegato 06 – Rev. 00

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

6.

Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati

Per gli iscritti all’organizzazione OFFICIUM non è previsto che i dati siano comunicati ad alcuno al
di fuori dell’organizzazione. Potranno, in alcuni casi, essere diffusi su siti internet o “social”,
immagini riprese durante lo svolgimento di attività sociali (eventi, convegni, raccolte fondi, ecc..).

Nel caso di lavoratori e fornitori i dati necessari alla gestione del contratto di lavoro / fornitura
potranno essere comunicati a società o ad enti esterni, quali ad esempio:
a) Società incaricate della gestione di contabilità e consulenza del lavoro;
b) Società / professionisti incaricati della gestione della sicurezza e salute del lavoro;
c) Banche per l’effettuazione dei pagamenti.
Nel caso dei destinatari di assistenza domiciliare sarà comunicato agli operatori sanitari l’indirizzo
ed il numero di telefono per potere organizzare le attività.

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, effettueranno il
trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di:


soggetti autorizzati dal titolare (c.d. incaricati) al trattamento.



responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi del Reg.
UE 679/2016.

7.

Trasferimento di dati personali extra – UE

Non è previsto il volontario trasferimento dei dati al di fuori dell’UE. Tuttavia, nel caso di
trasferimento (Ad esempio per ragioni di backup) dei dati su cloud storage o nel caso di
pubblicazione su siti internet di immagini, i dati personali degli iscritti potrebbero esse anche
trasferiti al di fuori dell’UE.
8.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati Personali

Il titolare dei dati è il presidente pro tempore dell’organizzazione contattabile presso l’email
dell’associazione officiumroma@gmail.com. Tel. 06-68593494.
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9.

Diritti degli interessati

In qualità di interessato, l’iscritto il lavoratore o il fornitore ha diritto di ottenere:
- l’accesso ai dati;
- l’opposizione al trattamento;
- la rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati;
- la portabilità dei dati;
- la revoca al consenso.
L’interessato può inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
10. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato, potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti, inviando una email al
titolare del trattamento dei dati (il presidente pro tempore dell’organizzazione) all’indirizzo
officiumroma@gmail.com , oppure telefonando allo 06-68593494.

11. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’ONLUS “OFFICIUM”, con sede legale in Piazza Sant’Onofrio 4 c/o
Ospedale Bambino Gesù, nella persona del presidente pro tempore.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO

Io sottoscritta/o, _______________________________ nato/a il __________________________
a ____________________ , CF _________________________ dichiaro/a di aver ricevuto letto e
compreso l’informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/2016 ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, con particolare riguardo a quelli cosiddetti
sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
□ presto il consenso

□ nego il consenso

_________________________
Firma
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