StayAleeve ONLUS
v.le G. Cesare, 239, 28100 Novara (NO), IT
www.stayaleeve.org • info@stayaleeve.org
Codice fiscale: 94079980036

Informativa sulla Privacy

e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
aggiornata al 22 settembre 2018
(1) Grazie per aver deciso di spendere parte del tuo tempo per la lettura della nostra Informativa
sulla Privacy. Ti assicuriamo che il trattamento dei dati personali sarà improntato, ai sensi degli
artt. 13 e ss. del GDPR UE 2016/679, su principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
tua riservatezza e dei tuoi diritti secondo quanto segue.
(2) I dati personali che StayAleeve necessita, da te forniti al momento della richiesta di adesione a
StayAleeve ONLUS o di altro rapporto con l’Associazione, possono includere a titolo
esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, email, numero di telefono, indirizzo di
residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento etc.
(3) I dati personali forniti saranno oggetto
(A) in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari
(i) di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione;
(ii) di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione, il che, tra
l’altro, potrebbe comportare la diffusione dei dati comuni in bollettini, comunicazioni,
elenchi, post e altri mezzi cartacei e/o virtuali;
(iii) di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento,
assicurative e di iscrizioni ad eventi degli eventuali Enti affiliati, anche derivanti da specifici
accordi intervenuti con gli stessi;
(iv) di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione
stessa, ivi compresa l’emissione di ricevute, la produzione di certificazioni cartacee e/o
telematiche, la tenuta del Libro Soci, del Registro dei volontari e di tutti gli altri registri e
documenti di cui l’Associazione necessita;
(v) di comunicazione agli Enti e ai Servizi che StayAleeve ha scelto per la gestione delle
proprie attività, ad esempio agenzie assicurative, associazioni affiliate o altre (vedi
ALLEGATO B);
(vi) di comunicazione agli Organi preposti nei casi previsti dalla Legge;
(B) in relazione a necessità di comunicazione delle attività dell’Associazione
(i) di trattamento connesso alla necessità di informare i Soci e gli interessati riguardo le
attività istituzionali, le novità e le comunicazioni dell’Associazione;
(ii) di comunicazione a fornitori di servizi software – anche operanti al di fuori del territorio
nazionale/UE e che posseggono una Privacy Policy distinta (vedi ALLEGATO B) – per la
gestione delle proprie comunicazioni.
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(4) Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è facoltativo e volontario, ma il loro parziale, inesatto o mancante conferimento potrà
avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività dell’Associazione e di assolvere gli
adempimenti previsti.
(5) Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ad anni 18 (diciotto), tale trattamento
è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dall’esercente la
potestà genitoriale, per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia del documento di
riconoscimento.
(6) Il trattamento viene effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse 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.
(7) I tuoi dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel
caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini indicati dal Codice Civile, art.
2220.
(8) Ti ricordiamo che potrai, in qualsiasi momento, esercitare i diritti definiti dal GDPR, tra cui:
(A) avere accesso ai tuoi dati personali;
(B) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguardano nei casi in cui ciò non sia in conflitto con altre disposizioni di legge;
(C) opporti al trattamento;
(D) revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non sia in conflitto con altre disposizioni di
legge (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca);
(E) di proporre reclamo a un’autorità di controllo nei casi previsti dal GDPR.
Nell’esercizio dei diritti suddetti l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o associazioni. I medesimi diritti relativi ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia legittimo interesse.
(9) Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione StayAleeve ONLUS con sede legale in viale Giulio
Cesare, 239, 28100 Novara (NO), Italia (“StayAleeve”, “Associazione”, “noi”). Il Responsabile del
Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o per eventuali chiarimenti
in materia di tutela dati personali, è Alessandro Buffelli, raggiungibile via posta cartacea
all’indirizzo sopra riportato o via email all’indirizzo info@stayaleeve.org e operante presso la
predetta sede.
(10) L’Associazione si riserva la facoltà di modificare la presente dichiarazione senza dover dare
comunicazione o giustificazione alcuna ai propri utenti: ti invitiamo dunque a verificare
periodicamente se sei d’accordo con l’Informativa vigente e aggiornata e ti chiediamo, qualora
non lo fossi, di voler rettificare il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati.
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Allegati
(A) RICHIESTA DI CONSENSO
L’Associazione StayAleeve ONLUS con sede legale in viale Giulio Cesare, 239, 28100 Novara (NO),
Italia CHIEDE, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di manifestare per iscritto il tuo consenso al
trattamento dei tuoi dati personali nei modi e per le finalità indicate nell’Informativa sulla Privacy
dell’Associazione all’atto del tesseramento o dell’avvio di qualsiasi forma di collaborazione con
l’Associazione stessa. Con la firma di sottoscrizione dell’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 vengano da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
(B) ELENCO DEI PRINCIPALI TERZI CUI STAYALEEVE PUÒ COMUNICARE I TUOI DATI
La presente tabella non ha pretesa di esaustività.
ENTE

FINALITÀ

TIPI DI DATI COMUNICABILI

Servitel LTD

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

INDICE DEI CONTENUTI
(1) Introduzione e base giuridica
(2) Tipi di dati trattati
(3) Trattamento, comunicazione e finalità
(4) Facoltatività del conferimento
(5) Trattamento dei dati dei minorenni
(6) Modalità del trattamento

(7) Tempi del trattamento
(8) Diritti dell’interessato
(9) Abbreviazioni; Titolare, Responsabile e luogo
del trattamento
(10) Modifiche alla dichiarazione
Allegati

Novara, 22 settembre 2018
Il presidente
Alessandro Buffelli
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