INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO EUROPEO DEL 27 APRILE 2016
(nei confronti dei soggetti Associati a UNITRE - Sede di Torino)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: chi siamo
L'Associazione di Promozione Sociale Università della Terza Età - Sede di Torino, con sede legale in Corso Trento 13, 10129
Torino (TO), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche “Titolare” o “Associazione” o "UNITRE To") tratta i Suoi dati personali
(di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate al punto 3.
2. DATI DI CONTATTO: come contattarci
L'Associazione per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento
stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, è raggiungibile per iscritto al seguente indirizzo: Corso Trento 13, 10129 Torino
(TO) o tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@unitretorino.net.
3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali: quali dati
Fra i Dati Personali degli Associati che si iscrivono o che operano presso l'Associazione per la realizzazione degli scopi di quest'ultima
ed il cui ruolo è disciplinato ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, rientrano, a titolo
esemplificativo, i dati anagrafici, i dati acquisiti da terzi riferiti alle pregresse esperienze o al curriculum vitae presentato, quelli elencati
nella "scheda dell'Associato" da Lei forniti nonché quelli derivanti dalle attività svolte presso UNITRE To. Può accadere che tra i dati
trattati vi possano essere anche i Dati Personali appartenenti a categorie particolari di cui al punto 8 della presente Informativa.
Fonti dei Dati Personali: chi ci fornisce i dati
Il Titolare usa i Dati Personali che La riguardano da Lei stesso/a comunicati o raccolti presso Terzi in adempimento di obblighi di legge.
Finalità e base giuridica del trattamento: perché trattiamo i dati
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare nell'ambito della propria attività volta a educare, formare, informare, fare prevenzione
nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo e utile, organizzando e gestendo le
attività senza alcun scopo di lucro, per:
a) Esecuzione di un rapporto di associazione ossia per consentire lo svolgimento del rapporto associativo e delle
attività istituzionali dell’Associazione volte a effettuare:
a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
b) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
L’attività dell’Associazione sarà svolta mediante lo svolgimento di:
1) conferenze e/o lezioni su argomenti specifici;
2) corsi annuali su discipline specifiche articolati in lezioni e/o conferenze e/o laboratori;
3) laboratori di attività pratiche in ordine a discipline specifiche;
4) convegni;
5) visite a musei, luoghi e aree di interesse storico, culturale, scientifico, tecnologico, ecc.;
6) riunioni ed eventi tipici di cerimonie ufficiali e/o del tempo libero;
7) ogni altra iniziativa coerente con le finalità sopra individuate e secondo i criteri ed i limiti di cui all’art. 6 del
D.Lgs 117/17.
d) comunicazione diretta di nuove iniziative o aggiornamento delle iniziative già poste in essere, aggiornamento sulla vita
sociale o informazione di carattere organizzativo anche tramite invio di comunicazioni postali, newsletter, e-mail o telefono:
può accadere che le comunicazioni contengano anche notizia di facilitazioni, sconti o convenzioni stipulate con soggetti
terzi a favore degli Associati. Tali indicazioni non sono considerabili quali offerte commerciali ma mero aggiornamento
della vita associativa e delle facilitazioni usufruibili dall'Associato.
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per associarsi a UNITRE To non è obbligatorio, ma il rifiuto comporta
l’impossibilità per il Titolare di adempiere a quanto da Lei richiesto.
b) Integrazione associativa tramite attività accessorie alla programmazione didattica: fotografie e riprese
audio/video
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Può accadere che, nel corso delle attività istituzionali su descritte, derivanti dall'esecuzione del contratto con l'Associazione
o in occasione di altre attività facoltative correlate alle stesse (ad es.: gite, attività naturalistiche, riunioni conviviali, ecc.),
vengano effettuate, a cura del Titolare o da terzi per conto dello stesso, riprese fotografiche o videoriprese. Gli elaborati
elettronici derivanti, gestiti su apparati dell'Associazione o meno, sono destinati alla esposizione all'interno dell'Associazione
o possono essere destinati alla descrizione degli eventi associativi con pubblicazione da parte del Titolare anche su altre
piattaforme (ad es.: il sito internet o la pagina Facebook dell'Associazione).
Il trattamento di tali Suoi dati personali fotografici o relativi a ripresa audiovisiva è effettuato a scopo di condivisione
emozionale nella partecipazione ad eventi di vita in comune ed è facoltativo; per tale trattamento di dati personali, è richiesto
il Suo specifico consenso.
c) Adempimento di obblighi di legge, prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative (quali, ad esempio, in materia fiscale, contabile
e assicurativa) è obbligatorio e, quindi, per tale motivo non è richiesto il Suo consenso.
d) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali può essere necessario per perseguire un legittimo interesse del Titolare, quale, ad
esempio:
- svolgere attività di prevenzione di rischi di infortunio o danneggiamenti alla proprietà dell'Associazione;
- perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso il Titolare potrà trattare i Suoi Dati Personali solo
dopo averLa informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta
i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non sia richiesto il Suo consenso.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI: chi tratta i dati e a
chi vengono comunicati
I Suoi dati personali sono conosciuti da Associati e altri collaboratori, che, in relazione alle specifiche mansioni svolte, sono stati
autorizzati al trattamento dei dati personali degli Associati a UNITRE To.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, può essere necessario che il Titolare comunichi i Suoi Dati Personali anche alle
seguenti categorie di destinatari:
a) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, enti, Università, organizzazioni profit e nonprofit, ecc.), all’interno dell’Unione
Europea, che operano nel Terzo Settore o ad esso collegato, oppure che erogano servizi o stipulano contratti e convenzioni
o accordi di collaborazione con enti, associazioni, organizzazioni e istituzioni che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito
di:

-

attività di partnership delle iniziative sociali, formative e di indirizzo dell'Associazione,
formazione professionale;
consulenza professionale di contabili, commercialisti, legali e periti che svolgano prestazioni funzionali ai fini
sopra indicati.

b) Società di servizi informatici o di archiviazione che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di attività di archiviazione
informatica, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni.
c) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici istituiti presso le amministrazioni pubbliche,
Ministeri ed Uffici Governativi ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad
esempio: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, registri regionali e/o locali a quest’ultimo collegati, Agenzia delle
Entrate, Compagnie Assicurative), ecc..
Le società, i professionisti ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

●
●
●

Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o

Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente al Titolare le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso: UNITRE To, Corso
Trento 13, 10129 Torino (TO).
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI
DALL’UNIONE EUROPEA: i dati escono dalla UE?
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. In ogni caso, senza il
Suo esplicito consenso, i Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
La documentazione informatica relativa al rapporto associativo e alle attività istituzionali dell’Associazione, contenente dati a Lei
riferibili, potrà essere conservata su server ubicati anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
45 e ss. del Regolamento, della decisione della Commissione Europea n. 1250 del 12 luglio 2016 e del provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali n. 436 del 27 ottobre 2016.
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: come e per quanto trattiamo i dati
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Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici non automatizzati e telematici e in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; i dati non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
La gestione e la conservazione dei Suoi Dati Personali avviene presso la seda dell'Associazione (legale/operativa ed amministrativa).
Il Titolare persegue una politica di minimizzazione dei dati cercando il più possibile di contenerne l’uso: i dati e la documentazione
sono conservati secondo regole specifiche di conservazione e scarto.
In ogni caso i Suoi Dati Personali sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità per le quali essi sono stati conferiti, fatti salvi altri termini di conservazione previsti dalla legge.
In particolare, i Suoi Dati Personali sono trattati e conservati dall'Associazione finché perdura il rapporto associativo, salvo che il
consenso al trattamento degli stessi non venga revocato prima di tale termine, fermo restando che tale revoca comporterà
l’impossibilità di proseguire il rapporto per le finalità di cui al punto 3.
I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della
prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO: cosa può chiedere
In qualità di soggetto Interessato Ella potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento
di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto tramite Raccomandata AR all’indirizzo: UNITRE To, Corso Trento 13,
10129 Torino (TO) o tramite posta elettronica alla casella mail info@unitretorino.net.
Con le stesse modalità Ella potrà revocare in qualsiasi momento i consensi facoltativi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Titolare, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate
gratuitamente.
a) Diritto di accesso
Ella potrà ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere
l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le
finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc..
Qualora i Dati Personali dovessero essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Ella ha il diritto
di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, Le potranno essere fornite le copie dei Dati Personali oggetto di trattamento. Se la richiesta in questione è
presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni potranno essere fornite in un formato
elettronico di uso comune.
b) Diritto di rettifica
Ella potrà ottenere la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del
trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
c) Diritto alla cancellazione
Ella potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del
Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali sia stato da
Lei revocato e non sussista altra legittima motivazione per il trattamento.
La informiamo che il Titolare non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il loro trattamento sia
necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
d) Diritto di limitazione di trattamento
Ella potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18
del Regolamento, tra le quali, ad esempio:
- la contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare ad effettuare le verifiche;
- l’opposizione al trattamento, in attesa delle opportune verifiche da parte del Titolare in merito alla prevalenza dei motivi che
legittimino il trattamento stesso.
e) Diritto alla portabilità dei dati
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per l’esecuzione del rapporto di associazione ed è effettuato anche con
mezzi automatizzati; Ella può:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
Titolare.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento
da Lei indicato. In questo caso, sarà Sua cura fornire all'Associazione un'apposita autorizzazione scritta e gli estremi esatti
del titolare al quale intenda trasferire i Suoi Dati Personali.
f) Diritto di opposizione
Ella potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per
l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare.
Qualora Ella decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi
dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti
e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di
un diritto del Titolare.
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g) Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
UNITRE To non attua processi decisionali in modo automatizzato.
h) Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento
dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile, in Italia
potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
8. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI: i dati cosiddetti "sensibili"
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 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), è richiesta una
manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati
Personali anche in assenza di consenso.
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Spettabile Associazione UNITRE Torino, Università della Terza Età

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a ........................(nome) ...........................(cognome), Associato/a dell'Associazione UNITRE Torino, tenuto conto
dell’informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali, prendo atto del
trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte in informativa al punto 3 lettere a) e d) del paragrafo “Finalità e
base giuridica del trattamento: perché trattiamo i dati” e alla comunicazione degli stessi come indicato al paragrafo 4.
Con specifico riferimento a quanto indicato nello stesso paragrafo alla lettera d) dell’informativa, prendo atto di quanto precisato in
merito al perseguimento di eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso il Titolare potrà trattare i miei Dati Personali
solo dopo avermi informato ed aver appurato che il perseguimento di tali interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i miei
diritti e le mie libertà fondamentali e che non sia richiesto il mio consenso.
data e firma dell’interessato/a
Inoltre, con riferimento a quanto indicato nello stesso paragrafo alla lettera b) dell’informativa ed anche manlevando il Titolare da ogni
eventuale diritto alla riproduzione della mia immagine,

data e firma dell’interessato/a
Infine, con riferimento a quanto indicato nel punto 8 dell’informativa (TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
PERSONALI: i dati cosiddetti "sensibili"), che comprende il trattamento dei dati che il Regolamento definisce come appartenenti a
categorie "particolari" ossia che sono "idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 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", prendo atto del fatto che l'Associazione
non tratta, in generale, categorie particolari di dati personali nei confronti degli Associati.
Tuttavia, come indicato in Informativa, tenuto conto che UNITRE To può occasionalmente venire a conoscenza di categorie di dati
particolari per finalità diverse da quelle strettamente correlate con la gestione del rapporto di Associato,

data e firma dell’interessato/a
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