Informativa Privacy "Banca del Tempo Inzago"
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") ( 25 maggio 2018)
Dati forniti dal nuovo socio
Quando il nuovo socio si iscrive alla nostra Associazione, chiediamo di fornirci alcuni dati indispensabili
per svolgere le attività specifiche della banca del tempo, definite dal Regolamento.
I dati che vengono raccolti attraverso l'adesione cartacea o in formato digitale sono:
Nome e cognome (*);
Data di nascita e luogo (*);
Indirizzo e località di residenza (*);
Contatti telefonici e/o indirizzo e-mail (*);
Documento di riconoscimento (*);
Codice fiscale (*);
Prestazioni offerte (*)
Professione;
Hobby - Interessi
Percorso scolastico;
Prestazioni richieste.

Obbligatorietà o meno del consenso
I dati contrassegnati con (*) sono di carattere obbligatorio al fine di poter usufruire e partecipare all'Associazione.
Le comunicazioni tra l'Associazione e i soci potranno avvenire mediante contatto telefonico, tramite e-mail e altri strumenti di comunicazione che
l’evoluzione tecnologica ci mette a disposizione.
I dati di residenza, codice fiscale e di un documento di riconoscimento sono necessari per la copertura assicurativa.
Ai minori di anni 18 non è consentita l'iscrizione all' Associazione.
L'associazione non è responsabile di quanto dichiarato dagli iscritti.
Categorie di dati personali trattati ai fini del funzionamento della Banca del Tempo:
Per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, ai sensi del Regolamento, è necessario che i dati dei soci sotto elencati siano accessibili agli
iscritti della propria BdT:





Nome e Cognome;
Contatto telefonico
Prestazioni offerte.

Ciascun socio si impegna all’atto della sottoscrizione della presente di tenere riservati questi dati e di non divulgarli a terzi.
I soci si impegnano inoltre a non divulgare anche verso altri soci ulteriori dati personali di cui sono venuti a conoscenza, né farne un uso improprio,
illegittimo e differente rispetto a quello connesso all’attività dell’Associazione.
Eventuali trasgressioni poste in essere dal singolo socio non potrà ritenersi responsabile l’Associazione.
Come usiamo i dati dell'iscritto
Utilizziamo i dati per:





Trasmissione delle comunicazioni riguardo gli sviluppi dell'associazione;
Comunicazione di attività
Richieste di partecipazione,
Attività di natura amministrativa o contabile, rendicontazione degli scambi di prestazioni tra soci e profilazione per pianificare le attività
dell’Associazione

Accesso ai dati
Ai fini di cui sopra, i dati forniti all'atto dell'adesione sono accessibili al Titolare del Trattamento e agli incaricati del trattamento per l’espletamento
delle pratiche svolte per le finalità dell’Associazione.
Le comunicazioni avvengono:



Verso il socio/soci, simpatizzanti e viceversa tramite i recapiti che ci sono stati forniti all’atto dell’iscrizione all’associazione
Per le comunicazioni la BdT si avvale di strumenti quali sito web – social network – Periodico “Tempoideanews” distribuito online
pubblicazione prodotta in proprio - newsletter

Banca del Tempo Inzago — Via Besana, 11/a INZAGO (MI) — tempo.idea@libero.it

La conservazione, la gestione e la diffusione dei dati personali
I dati personali resi in formato cartaceo sono custoditi in raccoglitore chiuso e accessibile solo al responsabile e agli incaricati del trattamento dati.
Tutti i dati utili per consentire gli scambi tra i soci verranno inviati via e-mail con un pdf criptato. La password di accesso sarà comunicata
direttamente al socio.
I dati salvati nel cloud, potrebbero anche essere conservati al di fuori dell’Unione europea, rispettando quanto prescritto dal regolamento europeo,
restano nella disponibilità ai fini dell'Associazione, del Titolare e responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a terzi diversi dai
soci dell’Associazione solo previo espresso consenso, per l’esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali o comunque connesse agli scopi
dell'Associazione
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti dall'associazione con il consenso dell'iscritto, per le finalità sopra indicate, saranno trattati e conservati per tutta 1a durata
dell'iscrizione all'Associazione. In caso di recesso o mancato rinnovo di adesione da parte del socio, si provvederà a comunicare al socio stesso
l’avventura cancellazione dall’elenco. Tutti i soci attivi riceveranno l’elenco aggiornato degli aderenti. Saranno comunque conservati i dati personali
dell’ex-socio per finalità di archiviazione storica e statistica della sua attività. La partecipazione ad eventi relativi alle attività svolte
nell’associazione rimarrà on-line
Internet
Il sito web dell'Associazione "www.bancadeltempoinzago.it” utilizza cookies tecnici e non di profilazione. I cookies tecnici sono quelli che ci
permettono di garantire la normale navigazione del sito, elaborare statistiche a livello aggregato, e quindi anonime, sul numero di utenti che
frequentano il nostro sito o sulle modalità della visita o che ci permettano di memorizzare alcune preferenze al fine di migliorare l’ esperienza di
navigazione di chi frequenta il sito.
Social Network
La nostra pagina di Facebook non è strutturata per raccogliere dati degli account visitatori. Le opzioni di controllo della privacy dell'account
consentono la visualizzazione in base alle esigenze impostate dall'utente.
Foto e Audio-Video
I soci iscritti che partecipano alle attività dell'Associazione, possono essere soggetti a fotografie e riprese audiovisive. Tali dati potranno essere
diffusi attraverso Facebook, sito web, social media dell’Associazione e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione
tecnologica nel rispetto della legge. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive)
potranno essere comunicati a Terzi ai fini di diffusione a mezzo stampa e televisivo, relativi ad eventi di cui l'Associazione è stata parte attiva.
Diritti esercitabili dal socio
Diritto di accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni. (articolo 15) (*);
Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, 1a rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e l'integrazione dei dati
personali incompleti (articolo 16) (*);
Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano, nei casi previsti dal
Regolamento (articolo 17) (*);
Diritto di limitazione: ottenere 1a limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 18) (*);
Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che Lo
riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 20) (*);
Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di
continuare il trattamento (articolo 21) (*);
Diritto di reclamo all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali —
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
(*) Il socio può esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta a: tempo.idea@libero.it
Titolare del trattamento dei dati: Banca del Tempo Inzago – Via Besana, 11/a – Inzago (MI);
Responsabile del trattamento dei dati: il Presidente dell'Associazione eletto dal consiglio direttivo;
Gli incaricati al trattamento dei dati: soci scelti dal Consiglio Direttivo e incaricati al trattamento dei dati personali dal Responsabile del
trattamento.
La presente informativa è soggetta a modifiche in relazione agli aggiornamenti sulle disposizioni in materia di tutela dei dati personali
Inzago il 25/05/2018

Il/la sottoscritto/a…………………………………. acquisite le necessarie informazioni come previste dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"),
acconsente al trattamento dei propri dati personali.

Luogo………………………. Data ………….………………… Firma…………………………………………………………………………………
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