Informativa Privacy
Trattamento dei dati personali
L’Associazione Applausi VIP Roma Onlus con sede in Roma, via Ugo Ojetti n. 392, in qualità di Titolare del Trattamento
fornisce l’informativa resa ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), le
informazioni concernenti il trattamento dei dati personali.
Tipologia e finalità dei dati trattati
Il trattamento avrà come oggetto i dati personali rilasciati spontaneamente dal socio iscritto a Vip Roma Onlus al momento
della compilazione del form disponibile alla sezione “Registrati” sulla pagina web www.clownterapia-roma.it.
I dati personali raccolti saranno utilizzati per l’erogazione dei servizi del sito destinati ai soci iscritti volontari e per il
perseguimento di finalità di volontariato promosse dall’Associazione Applausi VIP Roma ONLUS;
Il conferimento dei dati personali è necessario per il perseguimento di entrambe le finalità.
Per entrambe le finalità il trattamento dei dati personali è funzionale alla partecipazione alle attività di volontariato e
clownterapia svolte dall’associazione medesima.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate dall’art. 4 del GDPR.
Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici e telematici con modalità strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e applicando sempre misure tecniche e organizzative tali da garantire la sicurezza dei dati e la salvaguardia
della riservatezza e dell’integrità, e della disponibilità dei dati stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti potranno essere messi a disposizione di eventuali soggetti terzi, che opereranno in qualità di Responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, nello svolgimento di attività strumentali e funzionali alle attività del Titolare,
comunque, nel rispetto e per il perseguimento delle finalità di cui sopra.
I dati personali non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione Europea.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione e/o diffusione dei dati in conformità a quanto stabilito dalla legge.
Diritti dell’Utente
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR l’Utente ha diritto a:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali;
• chiedere l’accesso ai dati personali;
• chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione dei suoi dati personali;
• opporsi in tutto o in parte al trattamento (ad es. chiedendone la limitazione);
• revocare il consenso;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Luogo e durata del trattamento
Il Titolare conserverà i dati personali nel proprio database per i tempi definiti dalla normativa di riferimento e, comunque,
finché non viene manifestata la volontà di non essere più informati sulle iniziative ed attività del Titolare.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare è l’Associazione Applausi VIP Roma Onlus.
Per qualsiasi esigenza connessa con il trattamento dei dati personali da parte del Titolare, è possibile contattare Applausi
VIP Roma Onlus con sede in Roma, via Ugo Ojetti, n. 392, oppure all’indirizzo email direttivo@clownterapia-roma.it.
Per un ulteriore approfondimento al trattamento dei dati personali visionare la nostra privacy policy
Data ultima revisione: (21/11/2018)
Eventuali aggiornamenti saranno sempre pubblicati su questa pagina.

