Associazione Volontari per i Diritti degli Animali odv

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
Gent. Socio /Volontario
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “GDPR”), La informiamo
che i dati personali, anche sensibili, che la riguardano saranno trattati, nel rispetto della citata
normativa, dall’Associazione Volontari per i Diritti degli Animali odv, in seguito denominata AVDA
odv, cod. fisc.95034660100, in persona del Legale Rappresentante quale Titolare del trattamento
per le finalità sotto indicate.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Sulla base delle sue richieste, i dati che la riguardano verranno trattati per la corretta gestione, anche
organizzativa, contabile e amministrativa, delle attività di informazione, assistenza, e consulenza
messe in essere da AVDA odv, in particolare accoglienza, informazione, assistenza, corsi di
formazione e quant'altro utile a svolgere l' attività indicata nello Statuto. Si potrà aggiungere, su
apposito consenso, la pubblicazione di immagini riguardanti lo svolgimento di eventuali corsi o
manifestazioni , di volontari o partecipanti, a fini divulgativi sull' attività dell'Associazione, nella
bacheca interna, nella newsletter, nel giornalino, sulla carta stampata o nei social network di AVDA
odv o nei gruppi ad essa collegati.
I dati, fatto salvo espresso consenso ad un ampliamento della conservazione per particolari finalità
(es. informazione e sensibilizzazione), saranno trattati per tutta la durata del rapporto con
l’interessata per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e anche successivamente, nei limiti
necessari per l’espletamento di eventuali obblighi di legge e comunque non oltre 10 anni dall'ultimo
consenso.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati in questione saranno raccolti presso l’interessata e verranno trattati, nel rispetto di quanto
stabilito dal GDPR, tramite l’utilizzo di strumenti elettronici e su supporto cartaceo con l’ausilio di
procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza da parte dei volontari di AVDA odv
che sono stati adeguatamente formati e informati in materia di tutela dei dati personali, hanno
ricevuto dal Titolare del trattamento opportune istruzioni e, allo scopo, sono stati appositamente
autorizzati.
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NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei dati in questione è sempre facoltativo. La informiamo, però, che il mancato
conferimento dei dati strettamente necessari potrebbe comportare l’impossibilità di iscriversi alla
nostra Associazione e, per noi, di erogare, in tutto o in parte, i nostri servizi come sopra indicati.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali comuni e, solo ove strettamente indispensabile, anche sensibili potranno essere da
noi comunicati, nel rispetto della legge e/o della Sua volontà, ai seguenti soggetti:

ai soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra
Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari o la fornitura di beni e
servizi accessori (esempio società di supporto informatico, associazioni animaliste , centri sportivi,
ecc.) ;
ai soggetti pubblici e privati con i quali l’associazione si interfaccia, a vario titolo, per
l’espletamento dell’attività istituzionale;
ad assicurazioni, associazioni, fondazioni, casse mutua, enti previdenziali o assistenziali, società e/o
imprese convenzionate che possono compartecipare alle spese sostenute dalle iscritte;
ai soggetti pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (esempio: ASL, Autorità di
Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Autorità Sanitaria);
ai nostri consulenti (es. Studi legali e contabili), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico,
previo ottenimento di adeguate garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e sicurezza.
I dati in questione non saranno mai fatti oggetto di diffusione.
Lo svolgimento dell’attività del trattamento del dato avviene sul territorio Europeo.
DIRITTI ESERCITABILI
In relazione a tutti i trattamenti considerati in questa informativa, l’interessato potrà esercitare in
qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, quali, in particolare, quelli di chiedere
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
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portabilità dei dati nei casi previsti dal GDPR. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al
Responsabile Protezione Dati ai recapiti più oltre indicati. Nel caso di violazione della vigente
normativa posta a tutela della riservatezza e dei dati personali, l’interessato può proporre reclamo
all’Autorità Garante per i dati personali i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it
ovvero adire le opportune sedi giudiziarie.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Titolare del trattamento è l’Associazione Volontari per i Diritti degli Animali odv con sede in
Genova -Via O. Pane 5/7 sc.A,

Telefono //// - cell.3468285079 , Pec: avda@arubapec.it

E-mail: avda1994@libero.it
Il Responsabile Protezione Dati è domiciliato presso i medesimi recapiti e sempre raggiungibile
all’indirizzo e-mail: avda1994@libero.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
La sottoscritta/il sottoscritto _________________________ Nata/o a __________________ il
__________residente

a

__________________________

in

Via/Piazza

______________________________________ , C.F. _______________________Telefono/cell.
___________________, e mail______________________________________________________
(al fine di ricevere comunicazioni ed adesione alla mailing list).
letta e compresa l’informativa che precede, ai sensi dell’art. 9 del GDPR

DICHIARA
di autorizzare l’Associazione Volontari per i Diritti degli Animali odv in persona del Presidente
Legale Rappresentante pro tempore al trattamento dei propri dati personali sensibili per le finalità
nella stessa indicate.

Data
_____________________

Firma della dichiarante
_______________________
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