INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’/EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE
Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del Codice della privacy mod. dal d.lgs.101/2018
(aggiornata al 3 dicembre 2020)
L’associazione PAROLE GUERRIERE ITALIA, con sede legale in via Valadier n. 43, Roma, C.F. 964630583, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (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, La prega, in qualità di partecipante alle attività/eventi
dell’associazione, di leggere attentamente la presente informativa sintetica sul trattamento dei suoi dati personali, in quanto “interessato”. L’associazione La informa che tratterà i suoi dati
personali in modo lecito, corretto, trasparente e sicuro, nel rispetto dei principi di adeguatezza, esattezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, garantendone adeguata sicurezza e protezione
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Quali dati personali trattiamo e perché?
I dati personali che possono essere trattati sono rappresentati dai dati identificativi, compresa l’immagine e le riprese video, e di contatto.
I dati identificativi e di contatto per i quali ha rilasciato distinto consenso possono essere trattati:
ai fini della partecipazione alle singole attività/eventi; la prestazione del consenso al trattamento per tale finalità è obbligatoria e senza di essa non è possibile
partecipare alle attività/eventi; la prestazione del consenso al trattamento dell’immagine e delle riprese video è obbligatoria per coloro che partecipano alle
attività/eventi in qualità di relatori/docenti ed è facoltativa per gli altri partecipanti salvo che tale trattamento sia necessario in ragione delle specifiche modalità
tecniche con cui viene svolto l’evento;
ai fini dell’invio di comunicazioni/pubblicazioni relative ad altre attività organizzate o promosse dall’associazione; la prestazione del consenso al trattamento per tale
finalità non è obbligatoria per partecipare alle attività/eventi ma senza di essa è necessario per ricevere tali comunicazioni/pubblicazioni;
ai fini dell’invio di comunicazioni relative ad attività organizzate o promosse da eventuali associazioni locali aderenti al patto federativo PAROLE GUERRIERE ITALIA;
la prestazione del consenso al trattamento per tale finalità non è obbligatoria per partecipare alle attività/eventi ma è necessaria per ricevere tali comunicazioni;
ai fini dell’invio di comunicazioni relative ad attività organizzate o promosse da altre eventuali associazioni o enti in collaborazione o collegate con l’associazione
PAROLE GUERRIERE ITALIA; la prestazione del consenso per tale finalità non è necessaria per la partecipazione alle attività/eventi ma è necessaria per ricevere tali
comunicazioni;
ai fini della pubblicazione/diffusione sui canali social, sito web, materiali editoriali, piattaforma web dell’associazione, dei dati identificativi, compresa l’immagine e le
riprese video, per promuovere le attività e accrescere la reputazione dell’associazione; la prestazione del consenso per tale finalità non è obbligatoria per la
partecipazione alle attività/eventi ma è funzionale per consentire la pubblicazione/diffusione dei predetti dati per le suesposte finalità; tuttavia la prestazione del
consenso per tali finalità è obbligatoria per coloro che partecipano in qualità di relatori/docenti.
I suoi dati personali, comunque acquisiti, sono trattati ove ciò risulti necessario per gestire il suo rapporto con l’associazione e i connessi adempimenti, adempiere agli
obblighi legali cui è soggetta l’associazione nonché per perseguire i legittimi interessi del Titolare, rappresentati dall’invio di comunicazioni relative ad attività/eventi
dell’associazione affini a quelli a cui Lei abbia già partecipato, dalla tenuta dell’archivio, dalla pubblicazione sui canali social, sito web, materiali editoriali, piattaforma web
delle attività/eventi dell’associazione ove ciò comporti anche la diffusione dei dati suoi dati identificativi, compresa l’immagine, in quanto soggetto che ne abbia preso parte
(ad es. foto e riprese video di gruppo), dalla tutela in giudizio.

Trattiamo anche dati particolari?
L’associazione può trattare altresì, anche per inferenza, il dato relativo all’appartenenza politica dell’interessato nell’ambito di eventuali attività aventi natura politica organizzate
o promosse dall’associazione 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 tale dato particolare sarà trattato:
• con il suo distinto consenso ai fini della partecipazione alle attività/eventi; il conferimento del consenso al trattamento per questa finalità è obbligatorio per partecipare alle
attività/eventi;
• con il suo distinto consenso ai fini della pubblicazione/diffusione di dichiarazioni unitamente ai dati identificativi, comprese le immagini, sul sito web, i canali social, la
piattaforma web e materiali editoriali dell’associazione, anche al fine di promuoverne le attività e accrescerne la reputazione; il conferimento del consenso al trattamento
per questa finalità è facoltativo ma è funzionale per promuovere le attività e accrescere la reputazione dell’associazione; la prestazione del consenso è obbligatoria per i
relatori;
• in conformità all’Autorizzazione generale del Garante 3/2016 come confermata dal provvedimento del Garante del 13.12.2018, per perseguire gli scopi statutari, comprese
la gestione del suo rapporto con l’associazione e la pubblicazione, sui canali social, sito web, piattaforma web e materiali editoriali dell’associazione, delle attività organizzate
o promosse dall’associazione ove ciò comporti la diffusione di tale dato particolare, anche mediante la pubblicazione/diffusione di dati identificativi, compresa l’immagine,
dell’interessato che ne abbia preso parte;
• allorquando il dato particolare sia reso manifestamente pubblico dall’interessato;
• allorquando il trattamento del dato particolare sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto dell’associazione o di un terzo in sede giudiziale.

Come trattiamo i suoi dati?
I suoi dati personali sono da noi trattati con strumenti informatici e/o su supporto cartaceo, in ogni caso con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
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 e dei
libri sociali nonché per il tempo necessario per difendere in giudizio diritti e interessi del Titolare.

A chi comunichiamo i suoi dati?
I suoi dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• Professionisti e tutti i soggetti che svolgono attività per conto dell’associazione;
• Fornitori e gestori di servizi di installazione e assistenza di impianti e sistemi informatici e telematici, software gestionali, mezzi di comunicazione, amministratori di sistema;
• soggetti funzionalmente collegati all’associazione e ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per la gestione del rapporto con l’interessato;
• canali social;
• soggetti a cui la comunicazione dei dati costituisce un obbligo per l’associazione.

Dove conserviamo i suoi dati?
I dati personali trattati dal Titolare sono conservati su server situati all’interno dell’Unione Europea.
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
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

Come garantiamo i suoi diritti?
In ogni momento, Lei può conoscere quali dati siano da noi trattati, riceverne copia, verificarne l’esattezza e richiederne l’integrazione o rettificazione, chiederne la cancellazione,
la portabilità ad altro titolare, la limitazione, opporsi al loro trattamento e revocarne il consenso al trattamento.
Lei può esercitare tali diritti inviando apposita richiesta, allegando contestualmente copia del documento di identità, tramite raccomandata a/r indirizzata a PAROLE GUERRIERE
ITALIA, Via Valadier n. 43 Roma oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@paroleguerriere.info
Lei ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità.

Per maggiori informazioni si prega di prendere visione dell’informativa completa, disponibile presso la sede legale dell’associazione e pubblicata sul sito web all’indirizzo
wwww.paroleguerriere.it nella sezione PRIVACY

DICHIARAZIONI DI CONSENSO DEL PARTECIPANTE E DEL RELATORE/DOCENTE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del Codice della privacy come mod. dal d.lgs. 101/2018
Il sottoscritto ________________________ dichiara di aver letto e compreso l’informativa e di prestare espressamente,
con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei miei dati personali identificativi e di
contatto, compresa l’immagine e le riprese video, da parte dell’associazione PAROLE GUERRIERE ITALIA (Titolare del
trattamento) per le seguenti finalità:
•

partecipazione all’attività/evento _____________________________. Tale consenso è obbligatorio per
partecipare all’attività/evento e senza di esso non è possibile partecipare all’attività/evento. Il consenso
comprende l’utilizzo delle immagini e riprese video allorquando ciò sia necessario in ragione delle specifiche
modalità tecniche con cui viene svolto l’evento.
SI

•

Invio di comunicazioni e pubblicazioni relative alle attività organizzate o promosse dall’associazione. Tale
consenso non è obbligatorio per partecipare all’attività/evento ma è funzionale all’invio di tali comunicazioni.
SI

•

NO

Invio di comunicazioni e pubblicazioni relative alle attività organizzate o promosse da altre eventuali associazioni
o enti in collaborazione o collegate all’associazione PAROLE GUERRIERE ITALIA. Tale consenso non è
indispensabile per la partecipazione all’attività/evento ma è funzionale all’invio di tali comunicazioni.
SI

•

NO

Invio di comunicazioni e pubblicazioni relative alle attività organizzate o promosse da altre eventuali associazioni
locali aderenti all’accordo federativo PAROLE GUERRIERE ITALIA. Tale consenso non è indispensabile per la
partecipazione all’attività/evento ma è funzionale all’invio di tali comunicazioni.
SI

•

NO

NO

Pubblicazione/diffusione dei propri dati identificativi, anche dell’immagine e delle riprese video, sul sito web, sui
canal social, materiali editoriali e piattaforma utilizzata dall’associazione, anche al fine di promuovere le attività
dell’associazione e accrescerne la reputazione. Tale consenso non è obbligatorio per partecipare
all’attività/evento ma è funzionale alla promozione delle attività e all’accrescimento della reputazione
dell’associazione.

Luogo e data _______________________

Firma leggibile ____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PARTICOLARE
RELATIVO ALL’APPARTENENZA POLITICA
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del Codice della privacy come mod. dal d.lgs. 101/2018
Il sottoscritto ________________ in qualità di partecipante all’attività/evento ______________________dichiara di
aver letto e compreso l’informativa e di prestare espressamente, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio
consenso al trattamento del dato particolare idoneo a rivelare l’appartenenza politica, da parte dell’associazione PAROLE
GUERRIERE ITALIA (Titolare del trattamento) per le seguenti finalità:
•
partecipazione all’attività/evento _____________________________. Tale consenso è obbligatorio per
partecipare all’attività/evento e senza di esso non è possibile partecipare all’attività/evento.

SI
•

NO

pubblicazione/diffusione delle proprie dichiarazioni unitamente ai propri dati identificativi, comprese le immagini
e riprese video, sul web, sui canali social, materiali editoriali e piattaforma utilizzata dall’associazione, anche al
fine di promuoverne le attività ed accrescerne la reputazione. Tale consenso non è obbligatorio per partecipare
all’attività/evento ma è funzionale alla promozione delle attività e all’accrescimento della reputazione
dell’associazione.
SI

Luogo e data _______________________

NO
Firma leggibile ____________________________

