Informativa trattamento
L’Associazione Italiana Celiachia Molise onlus, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13
e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), in ottemperanza agli
obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso
dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Associazione Italiana Celiachia Molise, C.F. 92064430702, con sede in viale dei Pentri
n. 38 - 86170 - Isernia (IS) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative
aree di competenza, è:
• Sara Mucciarone - Associazione Italiana Celiachia Molise onlus
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
• Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Generalità, indirizzo, riferimenti
telefonici e e-mail - Durata del trattamento: 10 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
I dati di cui al punto b, sono forniti dall'interessato.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale
interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è
disponibile presso la sede del titolare
Le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni:
1) I dati da Voi forniti, in particolare quelli sensibili, verranno trattati per le seguenti finalità: raccolta,
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
modifica, cancellazione, distruzione allo scopo di ottemperare:
- a disposizioni di legge riguardanti adempimenti associativi, societari, contabili, amministrativi, fiscali,
previdenziali e del lavoro,
- agli scopi sociali di Associazione Italiana Celiachia Molise Onlus (di seguito chiamata AIC Molise) e
ove, necessario, di Associazione Italiana Celiachia (Nazionale) e Spiga Barrata Service Srl Impresa
Sociale S.r.l..
Possono essere diffusi soltanto dati non sensibili come fotografie ai convegni incontri di Associazione
Italiana Celiachia Molise e Associazione Italiana Celiachia (Nazionale) sul giornale Celiachia Notizie
o sui siti www.celiachia.it e www.molise.celiachia.it
I dati sensibili non saranno comunicati all’esterno di AIC Molise, né saranno diffusi.
2) Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato, oltre che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti informatizzati (sia
informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere gli stessi.
3) Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornirli avrà l’unica conseguenza di
determinare ritardi ed omissioni di comunicazioni informative da parte dell’Associazione.
4) I dati potranno essere comunicati soltanto a chi opera (come dipendente o collaboratore volontario)
per Associazione Italiana Celiachia Onlus Molise, Spiga Barrata Service S.r.l. Impresa Sociale S.r.l. e
Associazione Italiana Celiachia, ai soggetti in particolare pubblici destinatari di adempimenti, societari,
contabili, amministrativi, fiscali, del lavoro e della previdenza, e ad aziende specializzate nelle
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spedizioni di materiale tipografico alle quali l'Associazione si potrà rivolgere per spedire materiale
informativo inerente le proprie attività, come da Statuto (inviti per eventi, inviti per assemblee, ecc.).
5) Il titolare del trattamento è il Presidente dell’AIC Molise, con sede a Isernia (IS), viale dei Pentri n.
38, cap. 86170. L’incaricato del trattamento è il Segretario di AIC Molise, San Martino in Pensilis (CB)
via Bissolati n.7, cap 86046, fino a revoca.

e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f)

CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei
quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa,
in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi
informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da
minimizzare l'utilizzo dei dati.

g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo
la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di
seguito indicati:
• Titolare del trattamento - Associazione Italiana Celiachia Molise – viale dei Pentri n. 38 - 86170 - Isernia
(IS) - Italia - 3297060586
Espressione di consenso (Art. 7 GDPR)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ (C.F.________________________) residente in
_______________________________________

riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato:
•
relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni da parte del Titolare:
Do il consenso
Nego il consenso

Firma
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