INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito,
anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE,
La informiamo che
i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione di Associazione Opera
Federico Ozanam onlus saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei “Dati Personali” e, comunque, dei principi di
riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Associazione.

Categorie di Dati Personali trattati
Per tutte le categorie verranno trattati: dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita,
sesso), email personale, indirizzo residenza e/o domicilio. Eventualmente anche email
aziendale, telefono mobile ed abitazione, fax e dati dei familiari. Questi dati vengono
definiti “Dati Personali”.
L' Associazione Opera Federico Ozanam onlus tratta i “Dati Personali” come forniti dagli
interessati a loro volta suddivisi in tre categorie differenti:
A) Volontari, Associati ed Esterni
B) Dipendenti e Consulenti (per questa categoria oltre ai “Dati Personali” sopracitati
vengono trattati anche: titolo di studio, retribuzione, contratto e livello di
inquadramento, pendenze risultanti dal casellario giudiziario)
C) Utenti: per questa categoria, oltre ai “Dati Personali” sopracitati vengono trattati
anche informazioni sanitarie e giudiziarie.
Finalità del trattamento
I “Dati Personali” da Lei messi a disposzione di Associazione Opera Federico Ozanam
onlus potranno essere utilizzati a seconda delle categorie per le seguenti finalità:
Categoria “A”
- consentirLe di usufruire delle informazioni riguardanti l’Associazione, incluso il bilancio
economico, il bilancio sociale e l’utilizzo del 5permille;
- metterLa a conoscenza dello svolgimento e programmazione di eventi e attività

organizzate dall’Associazione;
- per finalità assicurative, amministrativo-contabili e per l’adempimento di obblighi previsti
dalla normativa vigente; tra questi la raccolta di informazioni riguardanti le offerte liberali
erogate e la relativa comunicazione riguardo la possibilità di detrazione fiscale a Suo
favore;
- per le richieste da parte delle autorità pubbliche.
Categoria “B”
- per tutte le finalità elencate per la categoria “A” e i noltre
- per la gestione amministrativa (delegata attualmente allo Studio Alberti e Baggi) e fiscale
(delegata attualmente allo Studio Paolo Stefani) ai quali va anche esteso da parte Sua il
consenso al trattamento dei suoi “Dati Personali”.
Categoria “C”
I dati verranno trattati solo ai fini del servizio richiesto e della relativa gestione
amministrativa.
E’ previsto anche un loro possibile utilizzo a fini statistici, di ricerca o di programmazione
degli interventi o di documentazione degli stessi anche in forma aggregata assieme a
quelli riferiti ad altri soggetti. In questi casi tuttavia i dati verranno sempre utilizzati in forma
anonima in modo da non poter essere riferiti a singole persone.
Sarà possibile, da parte di Associazione Opera Federico Ozanam onlus, affidare,
totalmente o parzialmente, l’attività relativa alla loro informazione, elaborazione ed
archiviazione ad Aziende ed Organizzazioni Terze. In tal caso, saranno definiti specifici
accordi e procedure finalizzate a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati secondo
le normative vigenti.
I “Dati Personali”, qualora inerenti all’ambito del percorso in corso, potranno essere altresì
comunicati ad operatori socio-sanitari, personale medico, appaltatori, ovvero altri soggetti
e/o Enti che provvedano (per conto di Associazione Opera Federico Ozanam onlus) al
servizio nei suoi riguardi come pure al Servizio Pubblico Inviante (Servizi Sociali,
Tribunale, Procura).
Ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate per le categorie “B” e “C” il
mancato conferimento dei “Dati Personali” e il rifiuto di concedere il consenso, ancorchè
facoltativo, comporterebbe l’immediato annullamento del rapporto di lavoro o di servizio
con l’Associazione Opera Federico Ozanam onlus.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi “Dati Personali” verrà effettuato mediante:
− idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la
sicurezza e riservatezza dei Dati stessi;
− da soggetti autorizzati per iscritto all'assolvimento di tali compiti, costantemente
identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge in
oggetto (denominati “Incaricati del trattamento”).
Destinari dei Dati Personali Categorie A) e B)

Per quanto riguarda le categorie dei “Volontari, Associati ed Esterni” (“A”) e dei
“Dipendenti e Consulenti” (B”) potranno venire a conoscenza dei loro “Dati Personali” i
Soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Vigilanza, o altro
organo amministrativo, i Responsabili e gli incaricati dall’Associazione per il trattamento
dei “Dati Personali” nell’esercizio delle loro funzioni.

Trasferimento dei Dati terzi
L'Associazione Opera Federico Ozanam onlus non potrà trasferire i Vostri dati presso
Paesi Terzi né ad organi Internazionali senza vostro esplicito consenso.
Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali
Per la categoria “A”, i “Dati Personali” saranno trattati per tutto il tempo in cui Lei aderirà
alle iniziative e attività dell’Associazione o fino ad una Sua eventuale richiesta di
cancellazione dai nostri elenchi.
Per le categoria “B”, i “Dati Personali” saranno trattati per tutta la durata del contratto in
corso. Successivamente saranno conservati per un periodo di 10 anni successivo alla
interruzione del rapporto, salvo sorgesse esigenza di ulteriore conservazione, per
consentire all’Associazione la difesa dei propri diritti e per eventuali richieste dalle autorità
fiscali o giudiziarie Anche nel suo interesse personale.
Per la categoria “C”, i “Dati Personali” saranno trattati per tutta la durata del Servizio di
presa in carico. Successivamente saranno conservati in archivio protetto, fino alla
distruzione in conseguenza di decisione delle autorità responsabili o di decesso.

Diritti dell'Interessato
La informiamo che in qualunque momento relativamente ai suoi Dati, potrà esercitare il
diritto di accesso, rettifica o revoca del proprio consenso nei limiti ed alle condizioni
previste dall’art. 7 punto 3, e articoli 15, 16, 17 e 22 del Regolamento 2016/679.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito dettagliati, la preghiamo di contattare il Titolare del
Trattamento dei Dati tramite l’indirizzo email eventi.comunita@gmail.com . A tale richiesta
sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.

Nel dettaglio si ricorda che l'Interessato ha il diritto di:

Categorie “A” e “B”
- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca;
- chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto
“diritto all'oblio”) dei “Dati Personali” o la limitazione del trattamento dei “Dati Personali”
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i
propri diritti siano stati lesi.
Categoria “C”
- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso e la rettifica dei “Dati Personali” ;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i
propri diritti siano stati lesi.
Titolare del Trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati
Personali
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è Associazione Opera Federico Ozanam ONLUS,
con sede legale in Milano (MI), via Emilio Motta n.4, nella persona del Legale
Rappresentante pro tempore. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da
Associazione Opera Federico Ozanam ONLUS potrà essere inviata presso la sede legale
dell’Associazione,
oppure
scrivendo
all’indirizzo
di
posta
elettronica
eventi.comunita@gmail.com.
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati “Responsabili” ai sensi dell’articolo 28 del GDPR
è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con
le modalità sopra indicate.
La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti.
L’Associazione invita, pertanto, gli Utenti che intendano conoscere le modalità di
trattamento dei “Dati Personali” raccolti da Associazione Opera Federico Ozanam onlus a
visitare periodicamente la pagina dedicata alla tematica in oggetto attiva sul sito
www.lacasadielena.it
Le segnaliamo che copia del testo del Codice sulla protezione dei dati inerente ai Suoi
diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati è reperibile sul sito dell’Ufficio del Garante:
www.garanteprivacy.it
Il Titolare del trattamento

