ONLUS

Spett.le APDIC
Via S. Isaia 6/3
40123 BOLOGNA

__ I__ sottoscritto ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e al
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) ed acconsente al trattamento dei propri
dati personali.
Attesta il proprio libero consenso affinché l’APDIC proceda al trattamento dei propri dati
personali secondo le finalità e modalità descritte nella scheda informativa della quale dichiara
di aver preso visione e ricevuto copia.
Attesta il proprio libero consenso all’inserimento nella mailinglist che l’Associazione APDIC
utilizza per l’invio di comunicazioni di iniziative e di convocazione di assemblee.
Data_______________________

___________________________
firma
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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”
Il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” – e il
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 - c.d. GDPR - ci impongono l’osservanza di alcune regole
a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante
l’attività svolta dalla nostra Associazione. Pertanto La invitiamo a leggere con attenzione la presente
informativa.
Carattere obbligatorio del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi del rapporto che le
persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche intrattengono con l’APDIC: iscrizione e rilascio della
relativa tessera, convocazioni e inviti per riunioni e altre iniziative, ricerche e statistiche interne,
attività contrattuale per la fornitura di beni e/o servizi, adempimenti fiscali, contrattuali e legali.
I dati in questione sono soprattutto necessari per l’organizzazione delle attività rientranti nei piani
annuali che l’APDIC approva nell’Assemblea ordinaria di dicembre. L’eventuale rifiuto a fornire tali
dati potrebbe comportare l’impossibilità di comunicare il calendario e l’ordine del giorno degli eventi
organizzati o l’impossibilità a dar luogo a contratti o convenzioni.
Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati
I dati personali dei soci volontari vengono forniti direttamente dagli interessati.
Il trattamento riguarderà unicamente le finalità previste per la loro funzione: inserimento nel registro
dei volontari, a fini assicurativi, comunicazione, su richiesta, alle strutture ospedaliere presso le quali il
volontario presta la sua opera.
A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele
previste dal predetto Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di
tutela della dignità personale e della riservatezza. Il trattamento è svolto sia in forma cartacea, sia
mediante strumenti informatici e telematici; prevede come fasi principali: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e la cancellazione quando i
dati cessino di essere necessari.
Comunicazione e diffusione dei dati
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito dell’APDIC sono: il titolare, il
Responsabile del trattamento, gli Incaricati del trattamento .
I dati personali non verranno comunicati ad alcun terzo.
Titolare del trattamento dei dati
È l’Associazione (APDIC Onlus) stessa, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore.
Responsabile del trattamento: Il Presidente pro tempore.
Diritti dell’interessato
I diritti in materia di trattamento dei dati personali sono disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e
dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 - c.d. GDPR:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano , anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
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3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi a trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Non è previsto il trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Appendice relativa ai dati personali “sensibili ” più ricorrenti:
Dati personali qualificati dal Decreto Legislativo 196/203 come sensibili: i dati personali che sono
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Dati giudiziari: quei dati personali idonei a rilevare procedimenti o provvedimenti di natura
giudiziaria.
L’acquisizione e il trattamento di questi due tipi di dati non è prevista in quanto dati irrilevanti
ai fini delle attività che l’APDIC Organizza. I soli dati relativi alla salute potranno essere di
interesse per coloro che li forniscono qualora essi stessi chiedano interventi di supporto e consulenza a
loro favore. In nessun caso questi dati verranno utilizzati per finalità differenti dal supporto o dalla
consulenza richiesta.

Da venerdì 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati).
Nel rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679, siamo ad informarvi che i dati personali da
voi forniti al momento dell'iscrizione alla nostra Associazione e alla nostra mailinglist saranno
trattati per comunicazioni a scopi esclusivamente di tipo informativo relativamente alle nostre
attività. I vostri dati non saranno diffusi a terzi e saranno trattati in modo da garantirne
sicurezza e riservatezza.
Nel caso non foste più interessati alle nostre comunicazioni, è possibile cancellarsi in qualunque
momento dalla nostra mailinglist, scrivendo a infoapdic@gmail.com
APDIC (Associazione Portatori Dispositivi Impiantabili Cardiaci) Onlus
C/o Lomastro, via S. Isaia 6/3 40123 Bologna | Tel. 329 2127561 | infoapdic@gmail.com

Allegato Codice in materia di prot dei dati pers

Sede Legale: C/o Lomastro, Via S. Isaia 6/3, 40123 Bologna C.F. 91328810378
Sede operativa presso Circolo Sociale “Nello Frassinetti”, Via Andreini 18, Bologna

