Associazione “Pop Up” A.P.S.
Via Buccella 14 - 38122 Trento
Mail: info@popuptn.it
Sito: www.popuptn.it

Informa6va ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR (General Data Protec6on
Regula6on) 2016/679 e della norma6va nazionale
Caro Associato,
A informiamo che, con l'entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei DaA
(GDPR) lo scorso 25 maggio 2018, abbiamo aggiornato la nostra poliAca per la protezione della
privacy. Ti riporAamo qui di seguito l'InformaAva sul traVamento dei daA personali (Codice della
privacy - d.lgs. 30.6.2003, n. 196 – Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul traQamento dei da6
personali – Art. 13).
Associazione Pop Up A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale), con sede legale in Via Buccella
14 - 38122 Trento e sede amministraAva in Via Guardini 58 – 38121 Trento, C.F. 96078720222 e P.
IVA 02088560228 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Atolare del traVamento, A informa ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i tuoi daA saranno traVaA con le modalità e per le ﬁnalità
seguenA:

1. OggeQo del TraQamento
Il Titolare traVa i daA personali, idenAﬁcaAvi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenA bancari e di pagamento – di seguito, “daA personali” o
anche “daA”) e categorie parAcolari di daA personali (ad esempio intolleranze/allergie
alimentari) con la ﬁnalità di provvedere alla gesAone del rapporto educaAvo e/o amministraAvo
in essere.
Per traVamento di daA personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automaAzzaA e applicate a daA personali o insiemi di
daA personali, anche se non registraA in una banca di daA, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la struVurazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco,
l'adaVamento o la modiﬁca, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, la diﬀusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raﬀronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. Finalità del traQamento
A) I daA personali e le categorie parAcolari di daA personali sono traVaA per le seguenA Finalità
di Servizio (senza consenso se i daA appartengono ad associaA sopra i 16 anni, con consenso
del genitore esercente la patria potestà su associaA soVo i 16 anni):
• adempiere alle richieste di tesseramento all’Associazione per l’anno di riferimento;
• concludere le richieste di iscrizione ad agvità organizzate dal Titolare ed eventuali
contrag per i servizi concessi;
• adempiere agli obblighi precontraVuali, contraVuali e ﬁscali, derivanA da
rapporA in essere;
• adempiere agli obblighi previsA dalla legge, da un regolamento, dalla normaAva
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di anAriciclaggio);
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•

esercitare i dirig del Titolare, ad esempio il diriVo di difesa in giudizio;

B) Previo speciﬁco e disAnto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenA ﬁnalità:
• inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contag telefonici, comunicazioni sui servizi oﬀerA
dal Titolare;
• uAlizzo foto/video per documentazione delle agvità svolte e possibile produzione di
materiale promozionale.

3. Modalità di traQamento
Il traVamento dei tuoi daA personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto,
uAlizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei daA.
I tuoi daA personali sono soVoposA a traVamento sia cartaceo che eleVronico e/o
automaAzzato. Il Titolare traVerà i daA personali per il tempo necessario per adempiere alle
ﬁnalità di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto per le
Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei daA per le ﬁnalità di promozione.

4. Accesso ai da6
I tuoi daA potranno essere resi accessibili per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A) e B):
•
•

a dipendenA e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricaA e/o responsabili
interni del traVamento e/o amministratori di sistema;
a società terze o altri soggeg (a Atolo indicaAvo, isAtuA di credito, studi professionali,
consulenA, partner commerciali, società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicuraAvi, etc.) che svolgono agvità in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del traVamento

5. Luogo
I DaA sono traVaA presso la sede legale, la sede amministraAva, le sedi operaAve del Titolare ed
in ogni altro luogo in cui le parA coinvolte nel traVamento siano localizzate.

6. Comunicazione dei da6
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 leV. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 leV.
b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i tuoi daA per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A) a Organismi
di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicuraAvi, nonché a quei soggeg ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle ﬁnalità deVe. Deg soggeg traVeranno i daA nella loro qualità di autonomi
Atolari del traVamento.
I tuoi daA non saranno diﬀusi.

7. Trasferimento da6
I daA personali sono conservaA su supporA digitali (hardware storage, ecc…) e su server ubicaA
all’interno dell’Unione Europea.

8. Natura del conferimento dei da6 e conseguenze del riﬁuto di rispondere
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Il conferimento dei daA per le ﬁnalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garanAre i Servizi richiesA.
Il conferimento dei daA per le ﬁnalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltaAvo. Può quindi decidere
di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di traVare daA già forniA:
in tal caso, non potrà ricevere comunicazioni e altro materiale relaAvo ai Servizi oﬀerA dal
Titolare. ConAnuerà comunque ad avere diriVo ai Servizi di cui all’art. 2.A).

9. Diri\ dell’interessato
Nella tua qualità di interessato, hai i dirig di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i dirig di:
•

oVenere la conferma dell’esistenza o meno di daA personali che A riguardano, anche se non
ancora registraA, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

•

oVenere l’indicazione: a) dell’origine dei daA personali; b) delle ﬁnalità e modalità del
traVamento; c) della logica applicata in caso di traVamento eﬀeVuato con l’ausilio di
strumenA eleVronici; d) degli estremi idenAﬁcaAvi del Atolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,
GDPR; e) dei soggeg o delle categorie di soggeg ai quali i daA personali possono essere
comunicaA o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricaA;

•

oVenere: a) l’aggiornamento, la regﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei daA; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei daA traVaA
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i daA sono staA raccolA o successivamente traVaA; c) l’aVestazione che
le operazioni di cui alle leVere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i daA sono staA comunicaA o diﬀusi, ecceVuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispeVo al diriVo tutelato;

•

opporsi, in tuVo o in parte: a) per moAvi legigmi al traVamento dei daA personali che A
riguardano, ancorché perAnenA allo scopo della raccolta.

Ove applicabili, hai altresì i dirig di cui agli arV. 16-21 GDPR (DiriVo di regﬁca, diriVo all’oblio,
diriVo di limitazione di traVamento, diriVo alla portabilità dei daA, diriVo di opposizione),
nonché il diriVo di reclamo all’Autorità Garante.

10. Modalità di esercizio dei diri\
Potrai in qualsiasi momento esercitare i dirig inviando:
una raccomandata a.r. a Associazione Pop Up, via R. Guardini 58 – 38121 Trento (TN)
una PEC (Posta EleVronica CerAﬁcata) a: segreteria@pec.popuptn.it

11. Titolare, responsabile e incarica6
Il Titolare del traVamento è Associazione di Promozione Sociale Pop Up con sede legale in Via
Buccella 14 – 38122 Trento e sede amministraAva in via R. Guardini 58 – 38121 Trento, nella
persona del proprio Legale Rappresentante. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli
incaricaA al traVamento è custodito presso la sede legale e amministraAva del Titolare del
traVamento.
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