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INFORMATIVA SULLA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
A CURA DELL'ASSOCIAZIONE « PROGETTO GNOSYS »

Il presente documento è stato reso maggiormente accessibile utilizzando un
carattere e delle modalità ad alta leggibilità.

Preliminarmente  riteniamo  opportuno,  ai  fini  di  una  corretta

informazione, ricordarLe alcuni articoli del nostro Statuto :

Art. 2: L’Associazione “Progetto Gnosys”, più avanti chiamata per brevità

Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore

degli associati e di terzi.

Art. 3: L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

•   educazione, istruzione e formazione in genere

•  educazione,  istruzione  e  formazione  finalizzata  alla  prevenzione  della

dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo

•   promuovere l'inclusione scolastica e sociale

•   valorizzazione del patrimonio culturale e della cultura in genere

•   promuovere la ricerca scientifica

Le attività della nostra associazione sono dunque sviluppate in un'ottica

no-profit,  operando  nell'interesse  della  società  in  genere  e,  più

specificatemente, per l'utente finale.

Operiamo  con  professionalità  negli  ambito  statutari,  applicando  la

medesima serietà anche nella  gestione degli  adempimenti  previsti  da leggi,

norme e regolamenti.

In ottemperanza ai nuovi regolamenti europei, recepiti dai singoli stati,

Le inviamo il presente documento, invitandoLa ad un'attenta lettura.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)

Introduzione

Il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) ha la finalità di garantire che il

trattamento dei dati personali  si  svolga nel rispetto dei diritti,  delle libertà

fondamentali  e  della  dignità  delle  persone,  con  particolare  riferimento  alla

riservatezza e all'identità personale. Pertanto con il presente documento siamo

ad informarLa sulla nostra policy in materia di privacy.

1 -FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione

dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti all'atto della registrazione

alla nostra associazione,  in  qualità di  socio  o di  altro soggetto interessato,

ovvero  altrimenti  acquisiti  nell'ambito  dell'attività  da  noi  svolta,  potranno

formare oggetto  di  trattamento,  per  le  finalità  connesse  a  quanto  oggetto

statutario della nostra associazione.  Dopo la registrazione,  ai sensi  dell'art.

130 comma 4 del D.LGS. 196/2003 potremo inviarle e-mail, lettere, chiamate

telefoniche,  relative alle attività da noi  proposte e/o sviluppate e lei  potrà

opporsi a tale invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.

I Suoi dati NON saranno inviati a soggetti terzi in assenza di esplicita

autorizzazione  da  parte  Sua,  fatto  salvo  quanto  derivante  dagli  obblighi

previsti dalla legge nazionale o regionale a cui sono soggette le associazioni. I

suoi  dati  potranno  altresì  venire  utilizzati  in  via  generale  e  senza  precisi

riferimenti riconducibili alla persona a fini statistici e/o di ricerca.

2 - QUALI TIPI DI DATI RACCOGLIAMO?

Con  l'iscrizione  alla  nostra  associazione,  effettuata  attraverso  la
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compilazione di apposito modulo firmato, accetta che l'Associazione raccolga

alcuni dei Suoi dati personali. 

Dati forniti dall'utente

Quando ci  si  iscrive all'associazione Progetto Gnosys (denomitata nel

presente  documento  come  « Associazione »),  compilando  l'apposito  modulo,

compilando moduli di altra natura, oppure scrivendo sul sito, inviando email, od

utilizzando altri canali di comunicazione, Le chiediamo di fornirci alcuni dati che

servono per poter provvedere all'iscrizione all'Associazione od altra esigenza

oggetto della comunicazione.

Questi sono, ad esempio, i dati che Le possono essere richiesti:

• indirizzo e-mail;

• nome e cognome ;

    Puoi anche scegliere di fornirci le seguenti informazioni: data di nascita,

sesso,  città  o  comune  di  riferimento,  numero  di  telefono,  codice  fiscale,

professione, etc.

Dati di terzi

Se  fornisci  dati  personali  di  terzi,  come  ad  esempio  quelli  dei  Suoi

familiari  o  amici,  deve  essere  sicuro  che  questi  soggetti  siano  stati

adeguatamente informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle

modalità  descritte  dalla  presente  informativa.  In  ogni  caso  non  assumiamo

responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci da Lei fornite. Qualora ci

accorgessimo dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere, procederemo con la

cancellazione immediata di ogni dato personale acquisito.
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Dati che raccogliamo automaticamente

Attraverso  la  navigazione  internet  sul  sito  www.progettognosys.it è

possibile  raccogliere  dati  ed  elementi  utili  alla  profilazione  dell'utente

navigante. A titolo di esempio :

    dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sul Suo

computer,  dati  relativi  alla  Sua  posizione  attuale  (approssimativa)  dello

strumento che sta utilizzando; altre informazioni rilevabili utilizzando strumenti

quali i « cookie ».

3 - COME UTILIZZIAMO I DATI RACCOLTI?

Utilizziamo  i  dati  raccolti  per  comprendere  meglio  le  esigenze

dell'utente, le informazioni più richieste, al fine di migliorare l'efficacia delle

nostre attività istituzionali. A titolo di esempio :

•      registrazione e accesso all’area riservata;

•      comunicazioni attraverso chat, mailing list

•      utilizzo delle funzionalità di ricerca;

•      comunicazioni connesse all’erogazione del servizio;

•      messaggistica tra utenti (Messaggi);

•      contatto con gli esperti dei vari settori

•   revisione  delle  comunicazioni,  moderazione  o  rimozione  dei

contenuti, prevenzione delle frodi;

    

Tali  trattamenti  sono  necessari  per  migliorare  quanto  realizzato  nei

confronti degli utenti e dei soci che aderiscono. Utilizziamo i tuoi dati anche

per migliorare ed implementare il servizio informativo, attraverso i seguenti

trattamenti:
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•     comunicazioni inerenti ad argomenti di interesse;

•     comunicazione di informative;

•     attività di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza.

Tali  trattamenti  si  basano sui  principi  statutari  dell'associazione ed è

possibile opporsi in ogni momento.

4 - IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO?

Il conferimento dei dati personali  è obbligatorio esclusivamente per i

trattamenti  necessari  all'esecuzione  di  attività  che  ne  richiedono

obbligatoriamente  la  raccolta,  come  ad  esempio  la  richiesta  di  iscrizione

all'associazione,  precisando  che  l’eventuale  rifiuto  rende  impossibile

l’iscrizione  stessa;  è  invece  facoltativo  per  le  finalità  di  ricerca  e  di

profilazione : l’eventuale rifiuto di prestare il consenso, potrebbe portare alla

limitazione dell'attività oggetto della richiesta.

5 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI ED INCARICATI

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'associazione Progetto

Gnosys, con sede legale in via Moretta, 1 , 10138 Torino (TO).

Responsabili del trattamento sono gli incaricati dal Consiglio Direttivo, i

quali  svolgono  le  suddette  attività  sotto  la  sua  diretta  supervisione  e

responsabilità.

6 - COME SI POSSONO AVERE INFORMAZIONI SUI DATI, MODIFICARLI,

CANCELLARLI OD AVERNE UNA COPIA?

E' possibile richiedere, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali

, la modifica o la cancellazione inviando apposita richiesta all'indirizzo email :

info@progettognosys.it 
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I tuoi dati personali saranno esportati entro 30 giorni o, nel caso in cui

l’esportazione si renda particolarmente complessa, entro due mesi.

La  cancellazione  verrà  effettuata  nei  tempi  tecnici  previsti  ed  in

conformità al periodo di conservazione esplicitato nel successivo punto « Come

e per quanto tempo i dati personali saranno conservati ? ».

Esercizio dei Suoi diritti

E'  possibile  richiedere  l’aggiornamento,  la  rettifica,  l’integrazione,  la

cancellazione, la limitazione del trattamento dei Suoi dati nel caso ricorra una

delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali

i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati.

    Ottenere dal responsabile del trattamento, in ogni momento, informazioni

circa l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli stessi, le finalità e le

modalità  di  trattamento  e,  qualora  presenti,  di  ottenere  l’accesso  ai  dati

personali ed alle informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR.

    Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati,

ancorché  pertinenti  allo  scopo  della  raccolta  ed  al  trattamento  dei  dati

personali  previsti  ai  fini  di  informazione  ed  ogni  altra  tipologia  di

comunicazione.  Ogni  utente  ha  altresì  il  diritto  di  revocare  il  consenso  in

qualsiasi  momento  senza  pregiudicare le  liceità  del  trattamento  basata  sul

consenso prestato prima della revoca.

    Ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente od

attraverso apposita modulistica, in  un formato strutturato, di  uso comune e

leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli  ad un altro titolare del

trattamento senza impedimenti.
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    Proporre  reclamo presso  l’Autorità  Garante  per  la  protezione dei  dati

personali in Italia

7  -  COME  E  PER  QUANTO  TEMPO  I  DATI  PERSONALI  SARANNO

CONSERVATI?

La  conservazione  dei  dati  personali  avverrà  in  forma  cartacea  e/o

elettronica/informatica  e  per  il  tempo  strettamente  necessario  al

soddisfacimento delle finalità precedentemente decritte, nel rispetto della Sua

privacy e delle normative vigenti.

Le fatture, i  documenti contabili  e i  dati relativi alle transazioni  sono

conservati  per  i  periodi  previsti  ai  sensi  di  legge (ivi  compresi  gli  obblighi

fiscali).

Nel  caso  di  esercizio  del  diritto  all’oblio  attraverso  richiesta  di

cancellazione espressa dei dati personali  trattati dal titolare, Le ricordiamo

che  tali  dati  saranno conservati,  in  forma  protetta  e  con  accesso  limitato,

unicamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo

non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno

cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.

8 - COME ASSICURIAMO LA PROTEZIONE DEI SUOI DATI?

I dati sono raccolti dai soggetti indicati al punto 5, secondo le indicazioni

della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle misure di sicurezza

previste  dal  GDPR  (art.  32)  per  il  loro  trattamento  mediante  strumenti

informatici, manuali ed automatizzati e con logiche strettamente correlate alle

finalità indicate al punto 3 e comunque in modo da garantire la sicurezza e la

riservatezza dei dati stessi.
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9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, inoltre, che potrà consultare, modificare, opporsi o far

cancellare  i  Suoi  dati  o  comunque  esercitare  tutti  i  diritti  che  Le  sono

riconosciuti ai sensi dell'  art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati

personali, inviando richiesta scritta al nostro indirizzo: Associazione Progetto

Gnosys APS, via Moretta 1, 10138 Torino. Se vuole consultare il testo completo

del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  può  visitare  il  sito

ufficiale dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it

10  -  L’INFORMATIVA  SULLA  PRIVACY  PUÒ  SUBIRE  MODIFICHE  NEL

TEMPO?,

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora

vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente

da  parte  del  Titolare,  quest’ultimo  avviserà  l’utente  pubblicandole  con  la

massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.
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