Informativa privacy ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione “Costruiamo
Roma”.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione “Ri-Costruiamo Roma”, nella persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma alla Via Micone di Atene n. 26.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari ai fini della Sua iscrizione nel Libro degli Associati e, dunque,
della Sua adesione alla nostra Associazione.
Gli stessi saranno, inoltre, utilizzati per l’adempimento agli obblighi normativi e fiscali applicabili alla
nostra Associazione ed, in tal contesto, gli stessi potranno essere comunicati a Pubbliche Istituzioni e
terzi consulenti dell’Associazione.
I Suoi dati, inoltre, saranno utilizzati per fornirLe comunicazioni circa le attività connesse alla Sua
permanenza tra i nostri Associati, nonché, in caso di Suo specifico consenso, per informarLa sulle singole
iniziative associative.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento UE 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso
in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; nello specifico, gli stessi
saranno conservati per tutta la durata nel Suo rapporto associativo e comunque non oltre 10 anni dalla
Sua cancellazione dal libro degli Associati, onde ottemperare agli obblighi fiscali vigenti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento
di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.

Tali categorie di dati non costituiscono oggetto di trattamento da parte della nostra Associazione.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Associazione “Ri-Costruiamo Roma” non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
i seguenti diritti
In relazione ai dati trattati dall’Associazione, avrà diritto ad accedervi (art. 15 Reg. UE 2016/679) al fine
di ottenere le seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- il periodo di conservazione dei dati;
- qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
Avrà, altresì, diritto ad ottenere la rettifica dei Suoi dati, qualora siano inesatti, o ad ottenerne
l’integrazione qualora incompleti (art. 16 Reg. UE/2016/679).
Avrà anche il diritto alla cancellazione dei Suoi dati oggetto di trattamento (c.d. “diritto all’oblio”, art.17
Reg. UE/2016/679), purché sussista uno dei seguenti motivi:
- i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
- l’Interessato revochi il suo consenso al trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) [ipotesi di consenso prestato per specifiche finalità], e se non sussiste
altro fondamento giuridico per il trattamento;
- i dati personali siano stati trattati illecitamente e/o debbano essere cancellati per adempiere ad un
obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento;
- i dati personali siano stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione ai
minori ai sensi dell’art. 8 par. 1 Reg. UE/2016/679.
Il tutto salvo le eccezioni previste al paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR n. 679/2016.
Avrà diritto a limitare il trattamento dei Suoi dati da parte del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 18
Reg. UE/2016/679, quando ricorrano le seguenti ipotesi:
a) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento sia illecito, l'Interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece
che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali siano
necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'Interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'Interessato.
Nel caso in cui il trattamento venga limitato in ragione delle circostanze sopra esposte, i Suoi dati
personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il Suo consenso o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra
persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
L'Interessato che abbia ottenuto la limitazione del trattamento sarà informato dal Titolare del trattamento
prima che detta limitazione sia revocata.
Avrà diritto alla portabilità dei dati oggetto di trattamento (art. 20 Reg. UE/2016/679).
Detta prerogativa consiste nel diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e di trasmetterli, attraverso un sistema di
trasferimento diretto, ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare,
purché:
- il rapporto si basi sul consenso al trattamento dei propri dati per una o più finalità specifiche o sia
necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;
- il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Avrà diritto ad opporsi al trattamento dei Suoi dati secondo le modalità di cui all’art. 21 Reg.
UE/2016/679.
Con riferimento ai dati trattati, avrà diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo a ciò preposta
(Garante per la protezione dei dati personali, anche utilizzando il seguente link seguente
http://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti).
Ogni diritto potrà essere da Lei esercitato, nei limiti previsti dalla normativa vigente, mediante richiesta
scritta inviata all’Associazione “Ri-Costruiamo Roma”, all'indirizzo postale della sede legale in Roma alla
Via Micone di Atene n. 26.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Roma, lì
Firma
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le
finalità di cui all’informativa che precede.

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per la
ricezione di informative afferenti le attività e promozioni dell’Associazione.

Firma

