DALLE DIFFICOLTÀ NASCONO MILLE CONQUISTE
INFORMATIVA
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Gentile Signora/e,
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679, in prosieguo indicato per brevità G.D.P.R.
(General Data Protection Regulation), prevede, fra l’altro, la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei loro dati personali. Tale normativa prescrive che il trattamento deve essere improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R. ed in relazione ai dati personali da Lei forniti, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1 Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è Bignamini Alessandra con sede in Via Castello, 4 Villa d’Almè (BG) email:
dinamico.onlus@gmail.com, in persona del Presidente pro tempore.
2 Finalità del trattamento
Le finalità per le quali viene richiesto all'Utente di fornire a DinAmico i propri dati personali sono le seguenti:
a) ottemperare ad eventuali obblighi di legge, ivi comprese le comunicazioni inerenti l’attività statutaria e
regolamentare di DinAmico (di seguito definite "Finalità di Legge");
b) previo consenso dell’Utente, inviare newsletter e comunicazioni, attraverso mezzi di comunicazione
tradizionali e a distanza ivi inclusi email, social network, instant message, posta e telefono, per la
promozione di eventi/corsi di formazione, ecc. organizzati da DinAmico.
3 Minori di anni 18
DinAmico offre “servizi” fruibili anche da soggetti di età inferiore ai 18 anni. In questi casi DinAmico raccoglie
e tratta i dati personali dei minori esclusivamente per le finalità e con le modalità di cui alla presente
informativa nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali dei minori di cui all'art. 8 del
Regolamento Privacy con il previo consenso del genitore e/o tutore e/o soggetto che ne fa le veci i cui dati
potranno essere raccolti solo per ottenere detto consenso secondo le modalità previste nella presente
informativa.
4 Categorie di dati personali
Il trattamento riguarda esclusivamente dati comuni e non riguarderà i dati personali rientranti nelle categorie
di cui all’art. 9 del G.D.P.R., vale a dire i dati personali idonei a rivelare “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relative alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”.
DinAmico non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22,
paragrafi 1 e 4, del GDPR.
5 Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali per le Finalità Associative è obbligatorio in quanto necessario ai fini della
registrazione e dello svolgimento delle attività. Il conferimento dei dati personali per la Finalità di Legge è
obbligatorio in quanto richiesto ai sensi delle leggi applicabili. Nel caso in cui l’Utente non voglia che i propri
dati personali siano trattati per queste finalità non sarà possibile per lo stesso mantenere la qualifica di socio.
Il trattamento dei dati personali per le Finalità di promozione di eventi/corsi di formazione di DinAmico, è
facoltativo e soggetto al previo consenso dell’Utente. L’eventuale mancata prestazione del consenso
determina l'impossibilità per DinAmico, di tenere l’Utente aggiornato su eventi/corsi di formazione.
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6 Modalità di trattamento dei dati
I dati personali dell'Utente vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti
attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
In particolare, Dinamico adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali
in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati
personali.
DinAmico procede all'anonimizzazione dei dati personali e alla rimozione dei dati identificativi qualora non
vi sia la necessità di trattare i dati personali in forma identificabile per le finalità di trattamento e allo scadere
del termine di conservazione indicato al successivo paragrafo 7.
7 Periodo di conservazione dei dati
DinAmico tratterrà i dati personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono
stati raccolti ai sensi del paragrafo 2. In ogni caso, i seguenti periodi di conservazione si applicano al
trattamento dei dati personali per le finalità di seguito indicate: i dati raccolti per le Finalità di
legge vengono conservati per un periodo pari alla durata prescritta per ciascuna tipologia di dato dalla
legge;
promozione di eventi/corsi di formazione vengono conservati per un periodo pari a tutta la durata della
registrazione dell'Utente.
Una volta decorsi i termini sopra indicati i dati dell'Utente potranno essere cancellati, anonimizzati e/o
aggregati.
8 Diffusione dei dati e Trasferimento dati extra UE
I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione nè saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea.
9 Diritti degli interessati
In ogni momento Lei potrà esercitare, in qualità di interessata/o, i Suoi diritti di conoscere i dati che la
riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei medesimi dati in qualsiasi momento ed
opporsi in tutto od in parte, al loro utilizzo come previsto dagli artt. da 15 a 21 del G.D.P.R.
In particolare, Lei potrà esercitare:
il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.);
il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.);
il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.);
il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.);
il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.);
il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.).
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento
secondo una delle seguenti modalità:
posta elettronica all’indirizzo: dinamico.onlus@gmail.com
raccomandata a.r. all’indirizzo DinaMico onlus via Castello, 4 24018 Villa d’Almè BG
Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la
revoca del consenso ad uno degli recapiti sopra riportati.
Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa
autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della Legge n. 163/2017.
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