INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE
CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’ ED EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE
Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del Codice della privacy mod. dal d.lgs.101/2018
(aggiornata al 03/12/2020)
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali dei partecipanti (soci/aderenti e
partecipanti non soci, relatori/docenti) alle attività ed eventi (di seguito anche “interessati/o”) organizzati
dall’associazione PAROLE GUERRIERE ITALIA, con sede legale in via Valadier n. 43, Roma,
C.F.964630583, (in seguito anche “titolare” o “associazione”) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
del Codice della privacy come mod. dal d.lgs. 101/2018.
L’associazione informa che tratta i dati personali, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici e
telematici, per finalità determinate, esplicite e legittime come di seguito indicate, in modo lecito, corretto,
trasparente e sicuro, nel rispetto dei principi di adeguatezza, esattezza, pertinenza e minimizzazione dei
dati, conservandoli in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle predette finalità e garantendone adeguata sicurezza e protezione da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante
misure tecniche e organizzative appropriate, tenuto conto delle particolari finalità perseguite e dei rischi
potenziali.
1. Finalità e base giuridica del trattamento
1.1. I dati personali rappresentati dai dati identificativi e di contatto, per i quali l’interessato abbia
rilasciato espresso ed inequivocabile consenso, sono trattati ai fini della partecipazione alle singole
attività o ai fini della richiesta di iscrizione alle specifico evento (convegni, seminari, webinar)
organizzato dall’associazione; la prestazione del consenso al trattamento per la predetta finalità
costituisce requisito necessario per la partecipazione alla singola attività o al singolo evento e senza
di esso non sarà possibile partecipare alle attività e agli eventi. La prestazione del consenso al
trattamento del dato personale rappresentato dall’immagine e dalle riprese video è obbligatorio per
gli interessati che partecipano in qualità di relatori/docenti, mentre è facoltativo per gli altri
partecipanti a meno che il trattamento di tale dato da parte dell’associazione non sia necessario per
l’identificazione dei partecipanti o in ragione delle specifiche modalità tecniche con cui viene svolto
l’evento (ad es. webinar).
1.2. I predetti dati personali, per i quali l’interessato abbia rilasciato espresso, distinto ed inequivocabile
consenso, sono trattati per le seguenti ulteriori finalità:
•
invio di comunicazioni e pubblicazioni, tramite email o altri canali individuati in accordo con
l’interessato, relative alle attività organizzate o promosse dall’associazione;
•
invio di comunicazioni, tramite email o altri canali individuati in accordo con l’interessato,
relative ad attività organizzate o promosse da eventuali associazioni locali aderenti
all’accordo federativo PAROLE GUERRIERE ITALIA;
•
invio di comunicazioni, tramite email o altri canali individuati in accordo con l’interessato,
relative ad attività organizzate o promosse da altre eventuali associazioni o enti in
collaborazione o collegate all’associazione PAROLE GUERRIERE ITALIA;
•
pubblicazione/diffusione sul sito web, sui canali social, materiali editoriali e la piattaforma
utilizzata dall’associazione, dei dati identificativi, comprese le immagini e le riprese video, al
fine di promuovere le attività e accrescere la reputazione dell’associazione.
La prestazione del consenso al trattamento per le finalità di cui sopra non costituisce requisito
necessario per la partecipazione alle singole attività e ai singoli eventi, ma è funzionale alle
predette
finalità.
La
prestazione
del
consenso
al
trattamento
finalizzato
alla
pubblicazione/diffusione dei dati identificativi, comprese immagini e riprese video, al fine di
promuovere le attività e accrescere la reputazione dell’associazione è obbligatorio per gli
interessati che partecipano in qualità di relatori in ragione della stretta relazione tra la
partecipazione all’evento e la sua pubblicazione/diffusione, relazione connessa agli scopi statutari
dell’associazione.
1.3. I dati personali, comunque acquisiti, sono oggetto di trattamento da parte del Titolare ove ciò risulti
necessario per perseguire le seguenti finalità:
•
Gestione del rapporto con l’interessato, compresa la gestione dell’organizzazione delle singole
attività e dei singoli eventi e l’effettuazione di comunicazioni di servizio;
•
adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare;
•
perseguimento dei legittimi interessi del Titolare rappresentati da: invio di comunicazioni
relativamente ad attività ed eventi organizzati o promossi dall’associazione affini a quelle a cui
l’interessato abbia già partecipato in precedenza; tenuta dell’archivio di materiali (comprese le
immagini e le registrazioni), anche ai fini della costituzione di un archivio storico
dell’associazione; pubblicazione, sui social network, sul sito web, sulle pubblicazioni e sulla
piattaforma utilizzata dell’associazione, delle attività svolte o organizzate dall’associazione ove
ciò comporti anche la diffusione dei dati di identificativi, compresa l’immagine, dell’interessato

1.4.

2.

che ne abbia preso parte in qualità partecipante alla singola attività o al singolo evento (ad es.
foto e riprese di gruppo); tutela in giudizio dei diritti e degli interessi del Titolare.
I dati personali che La riguardano possono, in ogni caso, essere oggetto di ulteriore trattamento per
finalità diverse da quelle per le quali i predetti dati sono stati inizialmente ed in qualunque modo
raccolti, purché tali finalità siano compatibili con le finalità iniziali.
Trattamento di categorie particolari di dati
Può essere trattato, anche per inferenza, il dato particolare relativo all’appartenenza politica dei
partecipanti alle singole attività o ai singoli eventi nell’ambito di eventuali attività aventi natura
politica organizzate o promosse dall’associazione o a cui la stessa partecipi o aderisca e in tutti i casi
in cui appaia evidente un collegamento tra l’associazione ed un soggetto avente natura politica o
politicamente orientato. In tali occasioni, il predetto dato particolare verrà trattato:
•
Previo esplicito e specifico consenso dell’interessato ai fini della partecipazione alle singole
attività o ai fini della richiesta di iscrizione allo specifico evento; il conferimento del consenso
al trattamento per la predetta finalità costituisce requisito necessario per la partecipazione
all’attività o per l’iscrizione all’evento;
•
previo esplicito e specifico consenso dell’interessato ai fini della pubblicazione/diffusione di
dichiarazioni dell’interessato unitamente ai propri dati identificativi, comprese le immagini e
le riprese video, sul sito web, sui canali social, materiali editoriali e la piattaforma utilizzata
dall’associazione, anche al fine di promuovere le attività e accrescere la reputazione
dell’associazione. Il conferimento del consenso al trattamento del dato relativo
all’appartenenza politica non costituisce requisito necessario per la partecipazione alle singole
attività e ai singoli eventi, ma è funzionale per la promozione delle attività e l’accrescimento
della reputazione dell’associazione. La prestazione di tale consenso è tuttavia obbligatorio
per gli interessati che partecipano in qualità di relatori in ragione della stretta relazione tra
la partecipazione all’evento e la sua pubblicazione/diffusione, relazione connessa agli scopi
statutari dell’associazione.
•
in conformità all’Autorizzazione generale del Garante 3/2016 come confermata dal
provvedimento del Garante del 13.12.2018, nell’ambito di legittime attività del Titolare
rappresentate dal perseguimento delle finalità statutarie, compresa la pubblicazione, sui
social network, sul sito web, sui materiali editoriali e sulla piattaforma utilizzata
dall’associazione, delle attività organizzate o promosse dall’associazione ove ciò comporti la
diffusione del dato relativo all’appartenenza politica, anche mediante la diffusione dei dati
identificativi, compresa l’immagine, dell’interessato che ne abbia preso parte in qualità di
fruitore/partecipante alla singola attività/ evento (ad es. foto e riprese di gruppo);
•
allorquando il dato particolare sia reso manifestamente pubblico dall’Interessato;
•
allorquando trattamento del dato particolare sia necessario per accertare, esercitare o
difendere un diritto del Titolare o di un terzo in sede giudiziale.

3. Modalità di trattamento, durata del trattamento e destinatari dei dati personali
3.1. In relazione alle finalità di cui al punto 1 della presente informativa il trattamento dei dati personali
avviene attraverso l’ausilio di strumenti informatici e/o su supporto cartaceo, in ogni caso con
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
In particolare il trattamento elettronico dei dati avviene anche mediante piattaforma Google Form.
3.2. I dati personali trattati ai fini della sua partecipazione alle attività e agli eventi dell’associazione e
alle attività connesse sono conservati fino alla conclusione delle attività e degli eventi. I dati personali
trattati ai fini dell’invio di comunicazioni relative alle attività organizzate o promosse dall’associazione
o da eventuali associazioni locali aderenti all’accordo federativo PAROLE GUERRIERE ITALIA o altre
associazioni o enti in collaborazione o collegate all’associazione PAROLE GUERRIERE ITALIA nonché
dell’invio di comunicazioni relative ad attività ed eventi affini a quelli a cui l’interessata abbia già
partecipato sono conservati per due anni. I dati trattati ai fini della pubblicazione/diffusione delle
attività/eventi organizzati dall’associazione nonché ai fini della tenuta dell’archivio sono conservati
per due anni. I dati personali trattati ai fini della tenuta dell’archivio di immagini e altri dati oggetto
di pubblicazione attraverso i canali di comunicazione sono conservati per cinque anni. In ogni caso
i dati sono conservati per il periodo di tempo determinabile in funzione di disposizioni di legge,
compresi gli obblighi relativi alla tenuta della contabilità nonché per il tempo necessario per difendere
in giudizio diritti e interessi del Titolare.
3.3. I dati personali sono trattati dal personale autorizzato del Titolare, compresi i componenti degli organi
dell’associazione, nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.
3.4. I dati personali possono essere comunicati solo all’interessato o persona da questi delegata nonché
a soggetti, esterni e diversi dal Titolare, sia per eseguire trattamenti per conto del Titolare e/o per
finalità tecniche, amministrative e contabili connesse alla sua attività, sia per conseguire proprie
finalità, in particolare alle seguenti categorie di soggetti:

•

•

•
•
•
•

Professionisti, studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, compagnie assicuratrici e
soggetti comunque incaricati dal Titolare dell’esecuzione dei trattamenti per finalità connesse
all’attività del Titolare;
Fornitori e gestori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi
informatici e telematici, software gestionali e di tutti i servizi funzionalmente connessi allo
svolgimento delle attività del Titolare, compresi quelli relativi alla conservazione documentale,
gestione e conservazione della corrispondenza elettronica anche certificata;
Gestori di canali di comunicazione e social network;
amministratori di sistema;
soggetti, pubblici e privati, comunque funzionalmente collegati al Titolare e ai quali la
comunicazione dei dati è necessaria per l’organizzazione delle attività e degli eventi;
autorità pubbliche ed amministrazioni a cui i dati personali sono comunicati conformemente ad
un obbligo legale, cui è soggetto il Titolare.

4.

Trasferimento all’estero dei dati personali oggetto di trattamento
I dati personali trattati dal Titolare sono conservati su server situati all’interno dell’Unione Europea.
I dati personali trattati mediante l’utilizzo della casella di posta elettronica o pubblicati attraverso il
canale Youtube del Titolare possono essere conservati su server situati negli Stati Uniti pur non
essendo più tale trasferimento legittimato da un accordo internazionale in seguito alla sopravvenuta
invalidità del Privacy Schield. In ordine a tale circostanza sono in corso valutazioni al fine di integrare
la liceità di tale trasferimento.
L’Interessato ha diritto di ottenere copia dei dati detenuti all’estero e di ottenere informazioni circa
il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare, allegando
contestualmente copia del documento di identità, a mezzo email al seguente indirizzo di posta
elettronica ordinaria: privacy@paroleguerriere.info

5.

Diritti dell’Interessato e modalità di esercizio
L’interessato può, in ogni momento, conoscere quali dati siano oggetto di trattamento da parte del
Titolare, la loro origine e come vengono trattati.
Inoltre, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
6.1.
Il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, ove ciò non leda i
diritti e le libertà altrui, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
propri dati e, in tal caso, il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati (diritto di accesso).
6.2.
Il diritto di ottenere la rettifica, senza giustificato ritardo, e l’integrazione dei propri dati
personali tenuto conto delle finalità del trattamento (diritto di rettifica e diritto di
integrazione)
6.3.
Il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati, senza ingiustificato ritardo, se sussiste
uno dei seguenti motivi: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’Interessato revoca il consenso al trattamento
dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'Interessato si oppone
al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare o necessario per il perseguimento
del legittimo interesse del Titolare o di Terzi e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali
devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento (diritto alla cancellazione o
diritto all'oblio).
6.4. Il diritto di ottenere, limitatamente a quanto consentito dai mezzi informatici attualmente
disponibili, la limitazione del trattamento nei casi in cui: si contesti l'esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali
dati; il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali;
benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria; l’Interessato si è opposto al trattamento necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare o necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di Terzi, in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato (diritto alla limitazione).
6.5. Il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it
(diritto di reclamo).
6.6. Qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, i Suoi dati personali
forniti al Titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro Titolare del
trattamento, quando il trattamento si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di

6.7.

6.8.

un contratto di cui l’Interessato è parte; ove tecnicamente possibile, l’Interessato ha il diritto
di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un Titolare del trattamento ad un altro (diritto
alla portabilità).
Il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, in particolare, tra gli altri, nei
seguenti casi: quando, per motivi connessi alla propria situazione particolare, il trattamento
è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare o è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare o di Terzi e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento (diritto di opposizione).
Il diritto di revocare il consenso, in qualsiasi momento; l’esercizio di tale diritto non può
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Dall’esercizio di tale diritto può derivare l’impossibilità per il Titolare di poter adempiere ad
obblighi legali o contrattuali (diritto di revoca).

6.

Modalità di esercizio dei diritti
L’Interessato può, in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal Regolamento UE
2016/679, esercitare i diritti di cui al punto 6 della presente informativa e ricevere tempestivo
riscontro in proposito.
In particolare il Titolare fornirà le informazioni relative all’azione intrapresa dall’Interessato senza
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 1 mese dal ricevimento della richiesta; tale
termine potrà essere prorogato di 2 mesi, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
Di tale eventualità l’Interessato dovrà essere informato.
Nel caso in cui il Titolare non ottemperi alla richiesta dell’Interessato dovrà informare lo stesso dei
motivi ostativi all’ottemperanza e della possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali e di proporre ricorso giurisdizionale.
Il Titolare può rifiutarsi di dar seguito alle richieste se queste sono sproporzionate.
Per l’esercizio dei diritti e per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o che ne sono venuti a conoscenza può inviare apposita
richiesta, allegando contestualmente copia del documento di identità, tramite raccomandata a/r
indirizzata a PAROLE GUERRIERE ITALIA, Via N. VALADIER, 43 ROMA oppure inviando una mail
all’indirizzo di posta elettronica privacy@paroleguerriere.info

7.

Gestione delle modifiche apportate alla presente informativa
I termini indicati nella presente informativa potrebbero subire variazioni nel tempo, anche in
considerazione della volontà del Titolare di trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse
da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti.
Laddove ciò avvenisse, sarà onere del Titolare comunicare qualsiasi modifica apportata alla presente
informativa, comprese le informazioni in merito alle eventuali diverse finalità, anche in forma
semplificata, mettendone a disposizione la versione aggiornata.

8.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’associazione PAROLE GUERRIERE ITALIA
I dati di contatto sono: Via Valadier, 43, Roma; privacy@paroleguerriere.info

9.

Responsabile del trattamento
Google Ireland Limited (“Google”), una società costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese
(Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda è
nominato RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO con riferimento ai trattamenti da egli
effettuati (gestione dei dati in cloud per Google Forms e servizi associati), in base agli artt. 4 e 28
del Regolamento europeo 679/2016 e delle normative in materia di protezione dei dati personali.
Come descritto nella certificazione Privacy Shield, Google rispetta sia la normativa relativa all’EU-US
Privacy Shield e riguardante lo Swiss-US Privacy Shield, come stabilito dal Dipartimento del
Commercio degli Stati Uniti in relazione alla raccolta, all’utilizzo e alla conservazione di informazioni
personali applicabili rispettivamente ai paesi membri dell’Unione europea e alla Svizzera.
Google è responsabile di qualsiasi informazione personale fornita a terze parti per l’elaborazione
esterna per suo conto ai sensi del Principio del Trasferimento Successivo (Onward Transfer Principle),
come descritto nella sezione relativa alla condivisione delle informazioni degli utenti.
Per ulteriori informazioni sul programma Privacy Shield e per visualizzare la certificazione di Google,
invitiamo a visitare il sito web Privacy Shield.
Maggiori informazioni su come Google tratta i dati si possono avere a questo link:
https://policies.google.com/privacy/update

