Via F.lli Cervi 11/E, 27100 Pavia
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 – UTENTI DEL SITO https://www.servizisocialiautogestiti.org
S.S.A. ONLUS, organizzazione di volontariato, con sede Legale e Operativa in Via F.lli Cervi 11/E, 27100 Pavia (PV), in qualità
di titolare del trattamento (in seguito “titolare”) la informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 che i suoi dati
saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritt i,
con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali comuni da Lei comunicati mediante la compilazione dei form per la richiesta di
contatto/informazioni presenti sul nostro sito.
2. Finalità del trattamento
I dati personali acquisiti mediante il sito saranno trattati dall’Associazione, senza il consenso dell’interessato, ai sensi
dell’art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, per gestire e mantenere il sito, per consentire la fruizione dei servizi e il soddisfacimento
delle richieste degli utenti, per consentire un’efficace comunicazione istituzionale, per adempiere agli obblighi previsti da lla
legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità o comunque connessi alle attività e
funzioni istituzionali, o infine per prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi a danno dell’Associazione attraverso il
sito.
L’invio di posta elettronica agli indirizzi istituzionali indicati nel portale e la compilazione di format comportano la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati persona li
inseriti nella mail o nel format. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli
utenti. Specifiche informative o indicazioni sulla normativa/base giuridica di riferimento potranno essere inserite, in
relazione ai particolari trattamenti di dati, in specifiche pagine del sito, nei format o nei modelli di documenti pubblicati nel
sito.
L’utente è libero di fornire i dati personali inseriti nei format di richiesta. Il mancato conferimento dei dati necessari a
rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sito e/o connessi ai servizi del sito si svolge presso gli Uffici dell’Associazione
ed eventualmente presso altri soggetti o sistemi informatici/server di altri soggetti appositamente designati come
Responsabili (esterni) del trattamento.
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione ,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato
4. Periodo di conservazione dei dati
Ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati verranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità proprie del servizio e del trattamento e/o nel rispetto dei termini previsti da norme di legge o regolamento .
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5. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il “titolare” del trattamento è:
S.S.A. ONLUS – Sede Legale: Via F.lli Cervi 11/E, 27100 Pavia
C.F. 96039310188, Tel. (+39) 0382.53 07 27
PEC: ssaonlus@pec.it
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità di trattamento
I dati sono trattati esclusivamente da personale, amministrativo e tecnico, autorizzato al trattamento o da eventuali persone
autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione. Il sito e i servizi on line non sono destinati a minori di 18 anni. I dati
relativi a minori potranno essere trasmessi all’Associazione tramite l’accesso al sito e ai servizi solamente dai soggetti
esercitanti la responsabilità genitoriale.
I dati conferiti dagli Utenti non sono destinati a terzi e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che
disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente (in particolare i dati potranno essere comunicati a Organismi
di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle suddette finalità).
7. Trasferimento dati all’esterno dell’UE
Non è previsto alcun trasferimento di dati all’esterno della UE.
8. Esercizio dei diritti
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che potrà
qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a.

di accesso ai dati personali;

b.

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

c.

di opporsi al trattamento;

d.

alla portabilità dei dati;

e.

di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;

f.

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo PEC: ssaonlus@pec.it
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