ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE PETALI DAL MONDO ONLUS
INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI DELLE PERSONE FISICHE
(Regolamento UE 2016/679)

Il Regolamento UE 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio scorso, innova profondamente la
ges one dei da delle persone, obbligando tu e le organizzazioni che operano nell’Unione
Europea a rivedere le proprie modalità di lavoro.
Le ﬁnalità sono chiare: fare in modo che i da delle persone ﬁsiche, in modo par colare quelli
“par colari” siano tutela e prote . Obie vo è proteggere le persone, non solo dalle
“intemperanze” dei call center, ma anche da usi più pericolosi dei da personali: il furto di
iden tà, la diﬀusione incontrollata di da personali par colari, le truﬀe informa che, i fur
informa ci.
Quindi è importante per tu , ma sopra u o per coloro che per lavoro accedono a da par colari
delle persone, conoscere bene le nuove regole ed ado are tu gli accorgimen di protezione
possibile, tenendo presente che i minori e le persone che hanno bisogno dei servizi forma vi e per
il lavoro, o che si trovano in una situazione di diﬃcoltà, sono da tutelare maggiormente.
Il Regolamento prevede delle sanzioni elevate per le imprese e le organizzazioni che non si
me ono in regola.
La prima importante precisazione: il Regolamento si applica solo per i da delle persone ﬁsiche,
non per quelli delle società e delle organizzazioni.
Il Regolamento dis ngue tra “da personali comuni” e “da personali par colari”.
I da personali comuni sono quelli che iden ﬁcano una persona (cognome e nome, luogo e data
di nascita, codice ﬁscale), la sua reperibilità (residenza, n. telefono, e-mail), l’IBAN. In ogni caso il
Regolamento 679 prevede che, per u lizzare e tra are i da comuni, occorre avere un consenso
so oscri o dalla persona. Nel modulo per la raccolta del consenso bisogna chiarire:
- per quale ﬁnalità si stanno raccogliendo i suoi da (per esempio, per accedere ad un
servizio sanitario, forma vo, per il lavoro),
- a chi verranno comunica e per quanto tempo verranno conserva ed u lizza ,
- chi è il Titolare del Tra amento, cioè l’organizzazione a cui la persona che ha conferito i
da può rivolgersi per chiedere chiarimen .
Il Regolamento 679 individua anche dei da personali par colari (nel vecchio Codice Privacy
erano i da “sensibili”), per i quali è obbligatorio u lizzare ulteriori protezioni:
- è sempre richiesto il consenso scri o della persona,
- devono essere tenu e tra a in modo ancor più riservato rispe o ai da comuni, in ogni
fase del loro u lizzo.
Il Regolamento fa un elenco preciso dei da par colari (sensibili): essi sono i i da personali che
rivelino:
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-

l’origine razziale o etnica, le opinioni poli che, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, o
l’appartenenza sindacale, nonché i da gene ci, i da biometrici, i da rela vi alla salute, i
da rela vi alla vita o all’orientamento sessuale della persona, i da giudiziari.

Quindi tu i da rela vi alla salute di una persona sono da considerarsi da “par colari”, da
tra are con maggiore cautela e riguardo.
Il Regolamento 679 deﬁnisce anche i diri che le persone hanno e che possono u lizzare nei
confron di coloro che tra ano i loro da personali. I diri sono:
- il diri o all’accesso, cioè a conoscere come si stanno u lizzando i loro da , alla re ﬁca ed
alla cancellazione (diri o all’oblio), alla limitazione del tra amento, all’opposizione al
tra amento, il diri o di proporre un reclamo al Garante Privacy.
Dopo aver avuto il consenso al tra amento dei da , l’organizzazione, tramite le persone che le
ges scono, devono garan re la loro protezione. E ciò rischia di essere piu osto diﬃcile se i da
ed i documen sono sparsi in mol (troppi) archivi.
In primo luogo vanno prote gli archivi cartacei: i documen devono essere conserva in un luogo
chiuso, ad accesso controllato (non aperto al pubblico) e, nel caso di documen con da par colari
in armadi (od in locali) che si possono chiudere a chiave. I documen con da par colari non
vanno mai lascia incustodi .
Vanno prote anche gli archivi informa ci; meglio se sono salva su un solo server prote o con
password, an virus e ﬁrewall (an -intrusione). Se sono conserva su più strumen (personal
computer, tablet, smartphone, chiave e USB ecc.) la loro protezione diventa ancora più diﬃcile;
ma è sempre necessaria. La protezione degli archivi informa ci deve essere garan ta dai tecnici,
ma resta fondamentale il ruolo degli operatori, che devono sapere sempre ado are i
comportamen più corre (e pruden ).
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ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE PETALI DAL MONDO ONLUS
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI
SOCI VOLONTARI

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati dell'Associazione
famiglie adottive Petali dal Mondo ONLUS, con sede in Tradate Via Zini 4 – Cap 21049, CF 95049110125
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali e generali sono raccolti per la gestione
organizzativa e delle attività proposte dall'Associazione (informazione, formazione e sostegno a
favore dei genitori adottivi e di quanti vogliano avvicinarsi all’adozione e di quanti sentano la
necessità di approfondire le tematiche relative al minore abbandonato ). Sono inseriti nel nostro
sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e
verrà fatto in modo trasparente e responsabile.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio.
Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione e
l'organizzazione delle attività e delle iniziative proposte dall'Associazione.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi;
potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, solo qualora vi siano degli obblighi di legge.
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE . I suoi dati verranno conservati per il periodo
richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 2 anni. I suoi dati non
verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.
5. Altri trattamenti connessi alla inalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresı̀
essere utilizzati dall'Associazione famiglie adottive Petali dal Mondo ONLUS esclusivamente per
informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali.
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi
diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla retti ica ed alla
cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di
proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al
titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione famiglie
adottive Petali dal Mondo ONLUS, con sede in Tradate , Via Zini 4 – Cap 21049 – Telefono 346 5836199
E-mail: Info@petalidalmondo.it
Consenso per maggiorenni: Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso
per il trattamento dei propri dati personali per le inalità soprariportate.
Luogo e data: _________________________
Firma ________________________________
Consenso per i minori:
Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di esercente la patria potestà del
minore____________________________________ dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati nelle modalità
descritte.
Luogo e data: _________________________________
Firma ________________________________
Informativa aggiornata il 29/01/2019

