ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS
associazione.unitipercrescere@gmail.com
www.unitipercrescere.net

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY POLICY)
Questo documento fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti
dall’Associazione Uniti per Crescere Onlus ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è:
Associazione Uniti Per Crescere Onlus con sede legale in Padova, Via Giustiniani n. 3 e sede
operativa in Padova, Via Sanmicheli I, Codice Fiscale 92214630284.
Dati di contatto del Titolare: associazione.unitipercrecere@gmail.com
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato:
- all’invio di comunicazioni e newsletter a carattere informativo sulle attività e iniziative
proposte da Uniti per Crescere nell’ambito dei suoi scopi istituzionali;
- all’esecuzione degli atti derivanti da richiesta dell’interessato mediante la compilazione di
moduli inviati ad Uniti Per Crescere (es. Domanda di ammissione socio, Modulo Dati donatore
per emissione ricevute, Segnalazione di interesse, richiesta di iscrizione alla newsletter);
- all’esecuzione di un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
- all’esecuzione di un obbligo di legge (es. gestione incassi e pagamenti, registrazioni contabili,
tenuta libro soci).
- a rispondere a messaggi inviati dagli interessati attraverso il sito di Uniti Per Crescere.
Per il trattamento dei dati durante la navigazione sul sito www.unitipercrescere.net si rimanda a
specifica Informativa disponibile a questo link e denominata “Informativa Utenti sito” .
Per il trattamento dei dati, anche sensibili, raccolti nell’ambito della partecipazione a Progetti di
Uniti Per Crescere si rimanda all’Informativa che verrà resa nota ai singoli interessati che
potranno liberamente darne specifico consenso al trattamento.
3. Modalità del trattamento dei dati e periodo di conservazione
Il trattamento dei dati sarà svolto dal titolare attraverso i suoi incaricati in forma cartacea e
informatica e custoditi in formato digitale in un data base di proprietà del titolare o dallo stesso
detenuto a fronte di licenza d’uso concessa da soggetti terzi, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del Regolamento EU 2016/679 e dell’allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di
misure di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento EU 2016/679 e nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Il titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati per un periodo più lungo in ottemperanza
ad un obbligo di legge o per ordine di un autorità (es. conservazione del libro soci, conservazione
registrazioni contabili); in tal caso verranno conservati esclusivamente i dati necessari per gli
adempimenti di legge adottando le garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in
conformità al Regolamento europeo.
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Al termine del periodo di conservazione i dati saranno cancellati.
4. Facoltatività del conferimento dei dati e del consenso
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali comporta l’impossibilità di svolgere le attività di cui al punto 2.
5. Luogo di conservazione e ambito di diffusione dei dati
Il trattamento avverrà presso le sedi di Uniti per Crescere a cura dei suoi incaricati (soci volontari
che prestano attività presso l’Associazione, collaboratori a vario titolo e consulenti previamente
autorizzati ed istruiti) su supporto cartaceo e/o informatico. Ferme restando le operazioni di
comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini di autorità
pubblica, i dati non saranno comunicati a terzi né saranno oggetto di diffusione.
6. Diritti dell'interessato
In ogni momento, potrà essere esercitato, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica
e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione; h) 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 portabilità dei dati; i) revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I predetti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata alla sede del titolare del
trattamento o al seguente indirizzo email: associazione.unitipercrescer@gmail.com.
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