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TITOLO I – INFORMAZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati
personali, indicato di seguito come “GDPR”, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicato di seguito come
“Codice”, la nostra Organizzazione intende informare ogni suo partner, indicato nella presente informativa come
“interessato", circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali dell’interessato stesso ed eventualmente dei
suoi familiari, che verranno raccolti ai fini dell’instaurazione e della gestione dello specifico rapporto tra l’interessato e
l’Organizzazione, l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura del loro conferimento e le conseguenze di
una eventuale negazione del consenso.
Art. 2 – Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è la Squadra AIB e PC di Chiaverano ODV, 93042630017, con sede a Chiaverano (TO) in Piazza
Ombre, 1, tel. 344.24.82.564, sito web www.aibchiaverano.org, mail info@aibchiaverano.org, PEC
chiaverano@corpoaibpec.it, indicata nella presente informativa come “Organizzazione".
Art. 3 – Responsabile del trattamento dei dati
Il responsabile del trattamento dei dati nominato dall’Organizzazione è il Sig. Enrico Ponzetto, a cui ciascun interessato può
scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Organizzazione e/o in relazione ai propri diritti, all’indirizzo email
privacy@aibchiaverano.org. Il responsabile del trattamento dei dati può essere altresì contattato telefonicamente tramite
l’Organizzazione al numero 344.24.82.564.
Art. 4 – Modalità e principi del trattamento
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del Codice, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee e informatiche, a opera di persone autorizzate dall’Organizzazione e con
l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto
alcun processo decisionale automatizzato.
Art. 5 – Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Dopo tale
data, potranno essere conservati per finalità di archivio, obblighi legali, contabili o fiscali o per esigenze di tutela
dell’Organizzazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione e applicando in ogni caso i principi di
proporzionalità e minimizzazione.
Art. 6 – Trasferimento all’estero dei dati
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede al di fuori dell’Unione Europea che hanno sottoscritto accordi diretti
ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca
adeguate misure di protezione.
Art. 7 – Diritti dell’interessato
All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati dagli artt. 15-20 del GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento –
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca –, nonché il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento violi il GDPR o il Codice.
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, posta
elettronica certificata o a mezzo raccomandata presso la sede dell’Organizzazione.
TITOLO II – INFORMATIVA PER SOCI E ASPIRANTI SOCI
Art. 8 – Tipologie di dati trattati

Nell’ambito del rapporto tra l’Organizzazione e l’interessato è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati
personali (dati anagrafici, dati di contatto, dati di impiego, coordinate bancarie, abilitazioni, et cetera). L’eventuale
variazione di tali dati dovrà essere comunicata tempestivamente dall’interessato al fine di una corretta gestione del
rapporto associativo. Il trattamento di eventuali dati particolari e relativi allo stato di salute dell’interessato sarà effettuato
nei limiti di cui all’art. 9, c. 2, ll. b e h del GDPR e quindi solo ove il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed
esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale.
Art. 9 – Finalità del trattamento
I dati personali dell’interessato già in possesso dell’Organizzazione, che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze
parti, sono necessari e saranno trattati dall’Organizzazione per lo svolgimento dell’attività istituzionale e, in particolare:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi sociali,
procedure amministrative interne, et cetera) e per l’organizzazione ed esecuzione delle attività dell’Organizzazione;
b) per adempiere agli obblighi di legge (fiscali, bancari, assicurativi, et cetera) riferiti all’interessato;
c) per l’invio tramite posta, posta elettronica, newsletter, cellulare o altri mezzi informatici di comunicazioni legate
all’attività e alle iniziative dell’Organizzazione;
d) in relazione alle immagini e ai video, per la pubblicazione nel sito web dell’Organizzazione e sui profili social network di
questa, su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Organizzazione, previo
esplicito consenso dell’interessato;
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nella scheda personale dell’interessato e nel tesserino di
riconoscimento;
f) per la partecipazione dell’interessato a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e la gestione degli stessi;
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
Art. 10 – Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6, c. 1, l. b,
GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6, c. 1, l. a – art. 9, c. 2, l. a, GDPR), dai contatti regolari con l’Organizzazione (art. 9,
c. 2, l. d, GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Organizzazione (art. 6, c. 1, l. c, GDPR).
Art. 11 – Necessità del conferimento
Il conferimento dei dati di cui all’art. 7 è facoltativo, ma necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto
associativo e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di dare esecuzione alla
richiesta di iscrizione all’Organizzazione o di proseguire il rapporto associativo in essere con la stessa. Il consenso all’utilizzo
delle immagini e dei video e alla diffusione dei dati nel sito web istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è invece
facoltativo.
Art. 12 – Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati agli altri soci e al personale interno dell’Organizzazione ai fini dell’organizzazione e
dell’esecuzione delle attività e della gestione del rapporto associativo. I dati potranno essere comunicati ai soggetti
deputati allo svolgimento di attività a cui l’Organizzazione è tenuta in base a obblighi di legge (commercialista, assicuratore,
sistemista, et cetera) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (organizzazioni analoghe, organizzazioni di secondo livello
o coordinamenti, studi medici, formatori, enti pubblici, società informatiche, società o enti organizzatori di corsi, istituti
bancari o di credito, et cetera). Ove necessario od opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di
attività per conto dell’Organizzazione saranno nominati responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
TITOLO III – INFORMATIVA PER SOGGETTI BENEFICIARI ED ESTERNI
Art. 13 – Tipologie di dati trattati
Nell’ambito del rapporto tra l’Organizzazione e l’interessato è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati
personali (dati anagrafici, dati di contatto, coordinate bancarie, et cetera). L’eventuale variazione di tali dati dovrà essere
comunicata tempestivamente dall’interessato al fine di una corretta gestione del rapporto tra le parti.
Art. 14 – Finalità del trattamento

I dati personali dell’interessato già in possesso dell’Organizzazione, che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze
parti, sono necessari e saranno trattati dall’Organizzazione esclusivamente per l’esecuzione della richiesta o del servizio
richiesto dall’interessato, la gestione dell’eventuale contratto o di altro rapporto e per l’adempimento dei relativi obblighi
legali.
Art. 15 – Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6, c. 1, l. b, GDPR) o da un obbligo legale (art. 6, c. 1, l. c,
GDPR).
Art. 16 – Necessità del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del
contratto o del rapporto. Ove il servizio consista nella partecipazione a eventi, corsi o attività dell’Organizzazione o
dell’interessato, potranno essere acquisite e pubblicate nel sito web istituzionale, nei profili social network e sul materiale
informativo cartaceo dell’Organizzazione immagini fotografiche o video dell’interessato, solo previo esplicito e separato
consenso da questo espresso.
Art. 17 – Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati deputati allo svolgimento dei servizi e delle attività richieste e
alle attività a cui l’Organizzazione è tenuta in base a obblighi legali (commercialista, assicuratore, sistemista, et cetera). Ove
necessario od opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Organizzazione
saranno nominati responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
TITOLO IV – INFORMATIVA PER DIPENDENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI E FORNITORI
Art. 18 – Tipologie di dati trattati
Nell’ambito del rapporto tra l’Organizzazione e l’interessato è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati
personali (dati anagrafici, dati di contatto, coordinate bancarie, abilitazioni, et cetera). L’eventuale variazione di tali dati
dovrà essere comunicata tempestivamente dall’interessato al fine di una corretta gestione del rapporto tra le parti. Il
trattamento di eventuali dati particolari e relativi allo stato di salute dell’interessato sarà effettuato nei limiti di cui all’art. 9,
c. 2, ll. b e h del GDPR e quindi solo ove il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia
di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale.
Art. 19 – Finalità del trattamento
I dati personali dell’interessato già in possesso dell’Organizzazione, che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze
parti, sono necessari e saranno trattati dall’Organizzazione esclusivamente nell’ambito del rapporto di lavoro, di
consulenza, di collaborazione anche professionale o di fornitura e ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali e
legali, per la corrispondenza e per la rintracciabilità, per l’organizzazione del servizio, et cetera.
Art. 20 – Base giuridica del trattamento
La base giuridica è rappresentata dal contratto, anche di lavoro (art. 6, c. 1, l. b e art. 9, c. 2, l. b, GDPR), dagli obblighi legali a
cui è tenuta l’Organizzazione (art. 6, c. 1, l. c, GDPR) e dal consenso (art. 6, c. 1, l. a e art. 9, c. 2, l. a, GDPR).
Art. 21 – Necessità del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del
rapporto tra le parti. La pubblicazione del cognome e nome, del ruolo e dell’indirizzo e-mail sul sito web
dell’Organizzazione, nei profili social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Organizzazione è invece facoltativa e
avviene solo previo esplicito e specifico consenso dell’interessato.
Art. 22 – Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Organizzazione è tenuta in
base a obblighi legali (commercialista, assicuratore, consulente del lavoro, sistemista, et cetera) e a tutte quelle persone

fisiche o giuridiche, pubbliche o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività
istituzionale e alla gestione del rapporto tra le parti (INPS, INAIL, formatori, enti locali, enti sanitari, fornitori, et cetera). Ove
necessario od opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Organizzazione
saranno nominati responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
TITOLO V – INFORMATIVA PER UTENTI DEL SITO WEB E DEI PROFILI SOCIAL NETWORK
CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI
Art. 23 – Finalità del titolo
Fatto salvo quanto dichiarato al titolo I, laddove non in contrasto con il presente titolo, l’Organizzazione rende noto a
coloro che accedono al sito web istituzionale riferito al dominio https://www.aibchiaverano.org, indicato nella presente
informativa come “sito”, e ai profili social network sulle piattaforme Facebook (https://www.facebook.com/aibchiaverano),
Instagram (https://www.instagram.com/aibchiaverano), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aibchiaverano) e
Telegram (https://www.t.me/aibchiaverano), indicati nella presente informativa come “profili”, e che utilizzano i servizi
disponibili in via telematica su questi, indicati nella presente informativa come “utenti”, le seguenti informazioni. La
presente informativa è resa esclusivamente in relazione al sito e ai profili dell’Organizzazione e non anche in relazione ad
altri siti o profili che possono essere consultati dall’utente tramite link riportati o accessibili nel sito o nei profili stessi.
Art. 24 – Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali acquisiti mediante il sito e i profili saranno trattati dall’Organizzazione, ancorché senza l’esplicito consenso
dell’interessato, ai sensi dell’art. 6, ll. b ed e, del GDPR, per gestire e mantenere il sito e i profili, per consentire la fruizione
dei servizi e il soddisfacimento delle richieste degli utenti, per consentire un’efficace comunicazione istituzionale, per
adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria o da un ordine dell’Autorità o comunque connessi
alle attività e alle funzioni istituzionali, o infine per prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi ai danni
dell’Organizzazione perpetrati attraverso il sito o i profili. L’invio di posta elettronica agli indirizzi istituzionali indicati sul sito
e sui profili, la compilazione di format sul sito e l’invio di comunicazioni tramite i profili possono comportare la successiva
acquisizione dell’indirizzo e/o del cognome e nome del mittente, necessari per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella mail, nel format o nella comunicazione. In tal caso, i dati acquisiti saranno trattati
esclusivamente per ottemperare alle richieste degli utenti. Specifiche informative o indicazioni sulla base giuridica di
riferimento potranno essere inserite, in relazione ai particolari trattamenti di dati, in specifiche pagine del sito o sezioni dei
profili, nei format o nei modelli di documenti pubblicati nel sito o resi disponibili tramite i profili.
Art. 25 – Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sito e i profili o connessi ai servizi di questi si svolge presso gli uffici
dell’Organizzazione ed eventualmente presso altri soggetti o sistemi informatici di altri soggetti eventualmente designati
come responsabili esterni del trattamento. Il trattamento dei dati avviene sia in via cartacea sia mediante l’utilizzo di
strumenti informatici, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità
di raccolta e di successivo trattamento e previa adozione di misure di sicurezza adeguate volte a prevenire la perdita dei
dati, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati e in generale volte ad assicurare il rispetto delle previsioni del
GDPR e del Codice. 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 profili e i servizi a questi connessi
non sono destinati a minori di diciotto anni. I dati relativi a minori potranno essere trasmessi all’Organizzazione tramite
l’accesso al sito o ai profili o ai servizi a questi connessi esclusivamente dai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale.
Art. 26 – Obbligo o facoltà di conferire i dati
Gli utenti sono liberi di fornire i dati personali inseriti nei format di richiesta presenti sul sito o richiesti in fase di
comunicazione sui profili. Il mancato conferimento dei dati necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
Art. 27 – Comunicazione e diffusione dei dati
I dati conferiti dagli utenti potrebbero essere trasmessi a servizi di terze parti per garantire la sicurezza degli utenti e del sito
o per rendere correttamente processabile l’informazione o il servizio richiesto. Nel caso in cui disposizioni normative lo

dispongano, i dati potranno essere comunicati a organismi di vigilanza o ad autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri
soggetti a cui la comunicazione sia obbligatoria per l’espletamento delle finalità per cui sono raccolti.
Art. 28 – Utilizzo di contenuti incorporati
Il sito può utilizzare contenuti incorporati provenienti da siti web di terze parti, il che produce i medesimi effetti di una visita
dell’utente al sito web da cui il contenuto specifico origina. Questi siti web di terze parti adottano tecnologie e trattano i
dati degli utenti con modalità che esulano interamente dal controllo dell’Organizzazione. Gli utenti sono pertanto invitati a
esaminare le relative specifiche policy.
Art. 29 – Accesso a siti o profili esterni collegati
Il sito e i profili possono contenere collegamenti con siti web e profili social network di terze parti, per ulteriore convenienza
e informazione dell’utente o per una appropriata esperienza d’uso. Quando l’utente utilizza questi collegamenti abbandona
il sito o i profili dell’Organizzazione, accedendo a un sito web o a un profilo social network diverso su cui l’Organizzazione
non ha alcun controllo e in ordine a cui non ha responsabilità di sorta in materia di trattamento dei dati. Gli utenti sono
pertanto invitati a esaminare la policy di ogni sito web o profilo social network che viene dagli stessi visitato.
CAPO II – INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
Art. 30 – Definizione
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che immagazzinano alcune basiche informazioni. Ciascun sito web invia
cookie al dispositivo dell’utente che accede al sito stesso e questi vengono ritrasmessi da quello al sito medesimo alla visita
successiva.
Art. 31 – Tipologie di cookie utilizzati
Il sito dell’Organizzazione utilizza le seguenti tipologie di cookie:
a) cookie tecnici: sono cookie che consentono il corretto funzionamento e l’esplorazione sicura, rapida ed efficiente del
sito stesso e permettono di fornire agli utenti i servizi richiesti; per l’installazione di tali cookie non è richiesto il
preventivo consenso degli utenti;
b) cookie tecnici di sessione: sono una sottoclasse di cookie tecnici utilizzati limitatamente alla trasmissione di identificativi
di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito da parte dell’utente; il loro utilizzo evita il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e,
non consentendo l’acquisizione di dati personali identificati dell’utente, non richiede il consenso esplicito da parte
dell’utente; i cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser;
c) cookie statistici: il sito può raccogliere informazioni relative alla navigazione degli utenti, come la collocazione
geografica del fornitore di accesso a internet, il tipo di browser utilizzato, l’indirizzo IP, le pagine visitate sul sito e
l’origine della visita stessa, il numero di utenti che hanno visitato il sito o il numero di visitatori unici; tali dati possono
essere raccolti esclusivamente per finalità statistiche, per l’elaborazione di report sull’utilizzo del sito, per il
miglioramento del contenuto del sito e per renderne più semplice l’utilizzo e senza che sia possibile l’identificazione
individuale dell’utente;
d) cookie funzionali: sono cookie che permettono il corretto funzionamento di alcune componenti del sito, come contenuti
incorporati o componenti di collegamento con piattaforme di social networking, per il cui trattamento si rimanda al
successivo art. 32;
e) cookie di preferenza: sono cookie che permettono al sito di immagazzinare le preferenze di navigazione dell’utente e
vengono utilizzati se l’utente opera eventuali scelte preferenziali riguardanti le impostazioni del sito o se esegue
l’accesso all’area riservata dello stesso.
Art. 32 – Cookie di terze parti
Le società che forniscono contenuti incorporati o componenti tecniche del sito dell’Organizzazione, che inviano contenuti al
sito stesso e le società raggiungibili mediante link dalle pagine dello stesso possono, a loro scelta, utilizzare cookie anche
persistenti sui computer degli utenti, finalizzati alla memorizzazione dei dati di navigazione dell’utente. In questo caso,
l’utilizzo dei cookie esula dal controllo dell’Organizzazione e, pertanto, gli utenti sono invitati a consultare le policy delle
relative società.

Art. 33 – Cookie di profilazione e Google Analytics
Il sito non utilizza il servizio Google Analytics e né utilizza cookie di profilazione, cioè cookie volti a creare profili relativi
all’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell’ambito della navigazione sul sito
o per la trasmissione di informazioni di carattere personale. Non vengono utilizzati, infine, cookie persistenti di alcun tipo,
ossia sistemi per il tracciamento degli utenti.
Art. 34 – Trattamento dei cookie, consenso al loro utilizzo e conseguenze della disattivazione
La maggior parte dei browser accettano automaticamente i cookie, ma è anche possibile rifiutarli completamente o
accettarne selettivamente solo alcuni, modificando le impostazioni di sicurezza del browser. Ciascun browser presenta
procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente è invitato alla conoscenza di quanto nella presente
informativa tramite un apposito avviso mostrato all’accesso al sito e lo accetta o con la chiusura di tale avviso o
proseguendo semplicemente la navigazione. Se l’utente inibisce totalmente il caricamento dei cookie, alcune componenti
del sito potrebbero essere non disponibili o alcune pagine potrebbero risultare incomplete.
●
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa dall’Organizzazione a ogni suo partner, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679.
Data dalla Sede Sociale in Chiaverano, l’addì 27 aprile 2020.
ENRICO PONZETTO

