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Privacy per tesseramenti o rapporti
“Informativa all’interessato e richiesta di consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 196/2003 aggiornata al 2 maggio 2018”
INTRODUZIONE
Grazie per aver deciso di spendere parte del tuo tempo per la lettura della nostra Informativa sulla
Privacy. Per noi è fondamentale far sì che i tuoi dati siano protetti e tu ti senta al sicuro: per questo
motivo abbiamo deciso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, di rendere questa
Dichiarazione il più semplice possibile.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Innanzi tutto ci teniamo a chiarire che i tuoi dati personali, comunicatici all’inizio del rapporto con
StayAleeve ONLUS (“StayAleeve”, “Associazione”, “noi”), saranno utilizzati per una o più delle seguenti
finalità, ma sempre e solo al fine di adempiere gli scopi per cui sono stati raccolti.
1.

Trattamento dei dati sensibili, nell’ambito delle attività istituzionali e complementari
dell’Associazione, svolto nelle modalità più idonee al raggiungimento del risultato o all’erogazione
del servizio richiesti, ivi compresi newsletter e altri tipi di comunicazione strettamente legati
all’Associazione anche attraverso servizi esterni, quali MailChimp o Skebby (vedi sotto).

2. Trattamento dei dati comuni per tenuta della contabilità dell’Associazione, del registro infortuni e
di tutti gli altri registri e documenti necessari all’amministrazione.
3. Compilazione della dichiarazione dei redditi e degli obblighi fiscali gravanti sull’Associazione.
4. Pagamento dei contributi previdenziali sia dell’INPS che di altri enti previdenziali, assicurativi
INAIL, fiscali inerenti le ritenute d’acconto operate sulle competenze professionali o altro, se
richiesti.
5. Compilazione, se dovuta, di modelli relativi alla richiesta di posizioni assicurative INPS, INAIL o altri
enti assicurativi e previdenziali.
6. Compilazione, se necessaria, delle deleghe di pagamento “F24” relative alla gestione contabile e
fiscale dell’Associazione, contributi dei soggetti sottoposti a contribuzione della gestione separata
dell’INPS o di Casse di Previdenza istituite dalle Categorie Professionali, ivi compresa la
comunicazione all’INPS o a dette Casse di Previdenza delle modalità di calcolo e/o versamento,
pratiche INPS e Casse Previdenza in genere.
7. Invio e ricezione di circolari da parte di Enti alla nostra Associazione, per rispondere agli obblighi di
legge.
Un elenco dei terzi cui StayAleeve può comunicare i tuoi dati è presente nella TABELLA 1 allegata.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione scrivente, con sede in v.le G. Cesare, 239, 28100
Novara (NO), Italia. Il Responsabile del trattamento dei dati nonché Incaricato allo stesso è
Alessandro Buffelli, operante presso la sede legale dell’Associazione.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi di StayAleeve hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo
dal titolare trattamento, oppure da persone continuativamente incaricate, ovvero da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Ti avvisiamo che i dati possono essere hostati sui
server di Servitel s.r.l. (che fornisce il servizio di hosting per il sito web e l’email) e/o di Apple Inc. (per
email e backup di sicurezza dei dati). Inoltre, il servizio di newsletter è offerto da MailChimp, mentre la
gestione degli SMS per i volontari si appoggia sul servizio Skebby1. Si rimanda alle rispettive
Dichiarazioni sulla Privacy per ulteriori informazioni.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I tuoi dati vengono trattati manualmente e/o a mezzo di sistemi informatici, sui quali vengono
conservati e sui quali sono inoltre archiviati i registri e tutto quanto serva all’amministrazione della
nostra Associazione, comprese le dichiarazioni anche relative ad anni precedenti. Questi dati saranno
cancellati da tali sistemi nel momento in cui si sia prescritto per legge il termine per il controllo e
l’accertamento degli adempimenti di cui sopra. Precisiamo che i tuoi dati potranno essere comunicati,
a seguito di ispezioni o verifiche, all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti previdenziali, all’Agenzia
delle Entrate, all’Ispettorato del Lavoro ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli
circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità qui indicate. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
L’Associazione ha infatti predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza per l’accesso
e la conservazione dei dati.
TIPI DI DATI TRATTATI
StayAleeve necessita di alcuni tuoi dati per avviare un rapporto con te, a titolo esemplificativo e non
esaustivo le tue generalità (nome e cognome), il tuo indirizzo fisico, il luogo e la data di nascita, la tua
cittadinanza, i tuoi recapiti email e telefonici, il tuo codice fiscale e altri tipi di dati sensibili via via
indicati negli appositi moduli. Tutti i dati, ci teniamo a ricordartelo, sono trattati col massimo rispetto e
in assoluta riservatezza.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Tu sei libero di fornire o meno i dati personali che StayAleeve ti chiede. Tieni però presente che il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. In altre parole, il
trattamento dei dati per gli scopi sopra indicati è essenziale ai fini del regolare adempimento della
gestione dell’Associazione: se decidi di non fornire i tuoi dati, potremmo dover rifiutare il rapporto.

Ci teniamo a chiarire che la domanda di tesseramento come Socio volontario implica il fatto che tu, una volta approvata la
tua candidatura, venga schedato nel sistema Skebby. Per garantirti una Privacy migliore, i dati che mediamente inseriamo in
questo servizio sono soltanto nome, cognome, città e numero di cellulare.
1
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DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ti informiamo infine che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questa Associazione per
l’assolvimento del servizio richiesto, l’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 ti conferisce i seguenti
specifici diritti:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti).
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

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 e del rappresentante designato ai sensi dell’art.
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di richiedere e di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica e qualora lo ritenga necessario, l’integrazione dei suoi 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per ciascuna richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), inoltrabile per posta tramite
raccomandata A/R o via email agli indirizzi in intestazione, può essere chiesto all’interessato, ove non
risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi
effettivamente sopportati secondo le modalità di cui all’articolo 10 commi 7, 8 e 9 del Decreto
Legislativo 196/2003.
Tutti i diritti suddetti relativi ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse. Nell’esercizio dei diritti suddetti, l’interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche/associazioni.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 si ribadisce ancora una volta che il conferimento dei dati è
necessario per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione, per la gestione del rapporto
associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi di
legge, tra cui quelli assicurativi, contabili e per riscossione di eventuali contributi.
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CHIEDIAMO
ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. n. 196/2003, di manifestare per iscritto il tuo consenso al trattamento di
detti dati all’atto del tesseramento o di avvio di qualsiasi forma di collaborazione con StayAleeve. Con
la firma di sottoscrizione della presente informativa, o di un suo rimando, si consente anche che i dati
riguardanti l’iscrizione o la collaborazione siano comunicati agli Enti con cui l’Associazione collabora e
da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.

Novara, 2 maggio 2018

Il presidente
Alessandro Buffelli

TABELLA 1
Elenco dei principali terzi cui StayAleeve può dover comunicare i tuoi dati.
La presente tabella non ha pretesa di esaustività.
TERZO

FINALITÀ

TIPI DI DATI COMUNICABILI

Servitel SRL

Archiviazione dati e registri

Tutti i tipi di dati

Apple Inc.

Archiviazione dati e registri

Tutti i tipi di dati

CST Novara e VCO

Erogazione servizi a StayAleeve

Tutti i tipi di dati

Reale Mutua Assicurazioni

Assicurazione

Tutti i tipi di dati (per i volontari)

MailChimp

Newsletter

Generalità, email

Skebby

Comunicazioni SMS

Generalità, email, cellulare (per i volontari)

Organi preposti

Obblighi di legge

Tutti i tipi di dati in caso di obbligo
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