INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR EUROPEO IN VIGORE DAL 25/05/2018
Gentile sig./sig.ra_____________________________________________ ai sensi del GDPR europeo,
(acronimo di General Data Protection Regulation) regolamento che disciplina la Protezione dei Dati il cui
obiettivo principale è quello di rafforzare e rendere uniforme iltrattamento dei dati personali di cittadini e
residenti dell’Unione Europea, sia all’interno sia all’esterno dei suoi confini. Il suo scopo principale è quello
di garantire un corretto trattamento dei dati ma soprattutto la loro libera circolazione in tutta sicurezza e
disponibilità. In relazione ai dati personali di cui questa associazione EVOLVIS entrerà in possesso, La
informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b.
Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o
comunque automatizzati.
c.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali sono soggetti a diffusione tramite i profili del portale EVOLVIS e diffusi ad altre aziende profit
o altre associazioni no profit esterne che collaborano con EVOLVIS per le finalità di cui al punto 1.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. PROFILAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono essere utilizzati per profilare gli interessi e/o le preferenze dell’interessato,
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. EVOLVIS potrà inviare newsletter basate su precedenti
comportamenti oppure svolgere campagne sui social per la promozione del proprio scopo associativo.
9. PROTEZIONE DEI DATI RACCOLTI.
I dati personali saranno raccolti con sistemi automatici e protetti in database con password. I dati raccolti in
maniera cartacea saranno archiviati e tenuti in sede sotto chiave. Questo per evitare la violazione dei dati
personali in maniera accidentale o illecita.

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; l’interessato ha diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è “EVOLVIS” con sede in San Gillio Torino. Responsabile del trattamento è la Sig.ra
Eleonora Lento in qualità di Presidente dell’associazione EVOLVIS.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del GDPR europeo, consento al loro
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e
da questi trattati, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie, di cui dichiaro di essere a conoscenza.
Luogo________________________________ Data_____________________________

