INFORMATIVA - Adulti
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Ti informiamo che AIP OdV con sede legale in Brescia c/o
Cattedra di Clinica Pediatrica - Università degli Studi di Brescia - Piazzale Spedali Civili,1 25123
Brescia (BS) e sede operativa c/o Casa delle Associazioni, Via Giovanni Cimabue,16 25134 Brescia,
Codice Fiscale 98042750178 • P.IVA 04115490981 (di seguito “AIP OdV”), tratterà – per le finalità e
le modalità di seguito riportate – i dati personali da Te forniti e, segnatamente:
a) Nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
b) Contatti email e/o telefonici
1.Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento anzidetto, ove si renda necessario per adempiere un obbligo legale, ovvero per
l’esercizio dei legittimi interessi del Titolare, (fra cui l’interesse a svolgere attività di raccolta fondi),
nonché sia fondato sul Tuo consenso espresso con l’apposizione della firma in calce ai presenti
moduli, è finalizzato:
•
alla gestione dell’accoglienza e permanenza Tua e dei Tuoi familiari presso la
Casa di Lino Globulino di AIP OdV, sita in Via Galvani, 18 a Brescia;
•
all’aggiornamento in merito alle iniziative di AIP OdV nonché per l’invio di
newsletter, notiziario, mail, SMS e MMS, applicazioni di messaggistica multimediale
istantanea (quali ad esempio WhatsApp, Twitter), Social Network;
•

alla gestione delle Tue donazioni;

•

al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle
operazioni indicate all’art.4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei Tuoi dati personali
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento sarà effettuato su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal presidente e dagli incaricati
dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata su PC posti presso la sede dell’associazione, e
presso Via B. Simoni, 63 Brescia che sono attrezzati adeguatamente contro i rischi informatici e
rispettano i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa relativa (antivirus, backup periodico dei
dati).
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera a), c), d), è obbligatorio per il
raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta
l’impossibilità di essere accolto ed ospitato presso la Casa di Lino Globulino di AIP OdV.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera b) è facoltativo.
4. Ambito di comunicazione dei dati
Dei tuoi dati potranno venirne a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, personale di AIP
OdV appositamente nominato.

5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE, previa comunicazione
all’interessato. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del
GDPR.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE
6. Periodo di conservazione dei dati
6.1. I dati soprindicati verranno conservati per 5 anni.
6.2 La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
7. Titolare del trattamento
AIP OdV con sede legale in Brescia c/o Cattedra di Clinica Pediatrica - Università degli Studi di
Brescia - Piazzale Spedali Civili,1 25123 Brescia (BS) e sede operativa c/o Casa delle Associazioni,
Via Giovanni Cimabue,16 25134 Brescia, Codice Fiscale 98042750178 • P.IVA 04115490981 può
essere contattato mediante mail all'indirizzo info@aip-it.org oppure aip.onlus@pec.it
8. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrai conoscere i dati che Ti riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Tuoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in
tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata –
o pec - al Titolare del trattamento o al nostro DPO Dott. Lapo Liguori, Piazza L. B. Alberti, 16 –
50136 Firenze studio@lapoliguori.it
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ___________________________________ letta l’informativa che precede, acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettera a), c), d).
□ Autorizzo □ Non Autorizzo
Luogo e data ________________________________________ Firma
__________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ___________________________________ letta l’informativa che precede, acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettera b).
□ Autorizzo □ Non Autorizzo
Luogo e data ________________________________________ Firma
__________________________

INFORMATIVA - Minori
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
(DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI MINORI)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Ti informiamo che AIP OdV con sede legale in Brescia c/o
Cattedra di Clinica Pediatrica - Università degli Studi di Brescia - Piazzale Spedali Civili,1 25123
Brescia (BS) e sede operativa c/o Casa delle Associazioni, Via Giovanni Cimabue,16 25134 Brescia,
Codice Fiscale 98042750178 • P.IVA 04115490981 (di seguito “AIP OdV”), tratterà – per le finalità e
le modalità di seguito riportate – i dati personali da Te forniti e, segnatamente:
a) Nome, cognome, codice fiscale, residenza di Vostro figlio/a o del minore a voi affidato in custodia;
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento anzidetto è fondato sul Vostro consenso ed è finalizzato:
a) Gestione dell’accoglienza presso la Casa di Lino Globulino di AIP OdV di Vostro figlio/a o del
minore a voi affidato in custodia.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali del minore è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo
delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali del
minore potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera a) è obbligatorio per il raggiungimento
delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità
di essere accolto ed ospitato presso la Casa di Lino Globulino di AIP OdV.
4. Ambito di comunicazione dei dati
Dei dati del minore potranno venirne a conoscenza in qualità di incaricati del trattamento, personale di
AIP OdV.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE, previa comunicazione
all’interessato . In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del
GDPR.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i dati del minore non saranno trasferiti extra–UE
6. Periodo di conservazione dei dati
6.1. I dati soprindicati verranno conservati per 5 anni.
6.2 La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

7. Titolare del trattamento
AIP OdV con sede legale in Brescia c/o Cattedra di Clinica Pediatrica - Università degli Studi di
Brescia - Piazzale Spedali Civili,1 25123 Brescia (BS) e sede operativa c/o Casa delle Associazioni,
Via Giovanni Cimabue,16 25134 Brescia, Codice Fiscale 98042750178 • P.IVA 04115490981 può
essere contattato mediante mail all'indirizzo info@aip-it.org
8. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrete conoscere i dati che riguardano il minore, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto
od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata –
o pec - al Titolare del trattamento o al nostro DPO Dott. Lapo Liguori, Piazza L. B. Alberti, 16 –
50136 Firenze studio@lapoliguori.it
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/I sottoscritto/
i,______________________________________________________________________, esercenti la
potestà genitoriale o aventi la custodia del minore, letta l’informativa che precede, acconsentono al
trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al punto 1 lettera a).
Luogo e data_______________________
Il genitore o chi ne fa le veci____________________________________________ (firma leggibile)
Il genitore o chi ne fa le veci____________________________________________ (firma leggibile)
Il/I sottoscritto/i conferma/ano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo e data_____________________
Il genitore o chi ne fa le veci____________________________________________ (firma leggibile)
Il genitore o chi ne fa le veci____________________________________________ (firma leggibile)

