OGGETTO: INFORMATIVA PRIVACY A SOCI E UTENTI AISAC – 24 aprile 2019
ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla tutela del trattamento
dei dati personali (qui di seguito GDPR)
SOMMARIO
Associazione per l’Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia è dal 1987 al fianco delle persone
con Acondroplasia e delle loro famiglie. La presente informativa è rivolta ai soci e a tutti gli utenti
che si rivolgono all’associazione per usufruire dell’esperienza e assistenza della stessa o che
collaborano con la stessa (qui di seguito per brevità tutti i predetti soggetti sono indicati come
“utenti”). Con questo documento desideriamo informarti su come e per quali finalità vengono
trattati i dati personali che degli utenti di Aisac e sui loro diritti.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è AISAC ONLUS CF 09034230152, Sede legale: Via Lamarmora 3,
20122 Milano, mail: segreteria@aisac.it, in persona del suo Presidente pro tempore (qui di
seguito Aisac o il Titolare).
2. Categorie di dati personali trattati
I dati vengono di norma raccolti pressoil socio in occasione della domanda di associazione ad
Aisac o dall’utente attraverso il nostro sito internet o quando l’utente contatta Aisac. I dati
possono essere raccolti anche nell’ambito della prestazione di servizi a utenti o nel contatto con
soci o professionisti che collaborano con l’associazione.
Le categorie di dati personali trattati comprendono generalmente:
I. Informazioni di identità e contatto
 informazioni di identità: nome, cognome, luogo e data di nascita;
 informazioni di contatto: telefono, cellulare, indirizzo e-mail e indirizzo postale;
Sono generalmente comunicati dall’interessato tramite scheda associativa e la comunicazione di
tali dati personali è requisito necessario per associarsi.
II. Altre categorie di dati raccolti nel corso di eventi, convegni e attivtà dell’associazione sono:
immagini, foto e video.
III. Nel corso della prestazione dei servizi offerti da Aisac agli utenti, nei limiti previsti dalla legge
e per quanto strettamente necessario, possono essere raccolti dati personali particolari anche
riguardanti lo stato di salute o comunque che sono idonei a rivelarlo come:
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Interventi chirurgici e/o dispositivi medici o fisiatrici applicati, ricoveri e terapie cliniche e
ospedaliere
Richiesta/ottenimento di invalidità civili o altri benefici previsti dalla legge
Assistenza specifica e strumenti di supporto (es. insegnante sostegno, sedie particolari).
Qualità della vita ed esperienze quotidiane

Tale categoria di dati viene trattata in forma anonima se la finalità del trattamento non richiede
altrimenti. La comunicazione di tali dati è facoltativa e i dati, qualora raccolti, vengono utilizzati
per le finalità descritte al punto 3, tuttavia in mancanza di prestazione di consenso alcuni servizi
dell’associazione non potranno essere forniti in quanto i dati particolari riguardanti la salute
possono essere trattati solo in caso di prestazione di consenso (ad. Es. indicazione di centri di
riferimento, contatto altre famiglie per scambio esperienze).

3. Finalità del trattamento dei dati personali degli interessati e base giuridica
I dati personali degli interessati potranno essere trattati per una o più delle seguenti finalità:
a. Iscrizione ad Aisac, svolgimento del rapporto associativo (categorie dati: I.) (base giuridica
contratto/rapporto associativo)
b. Erogazione di servizi, assistenza e supporto a utenti, altre finalità previste dallo statuto
(categorie dati: I. II. III.) (base giuridica contratto/rapporto associativo – interesse legittimo consenso)
c. Facilitazione contatti e scambio di esperienze tra genitori sulla cura dei propri figli o scambio
di esperienze tra utenti. (categorie dati: I. III.) (base giuridica contratto/rapporto associativo consenso)
d. Invio di comunicazioni informative, raccolte fondi, sponsorizzazioni, newsletter (è prevista
apposita informativa sul nostro sito internet) (categorie dati: I. II. III.) (contratto / rapporto
associativo - Interesse legittimo)
e. Incremento del know-how, miglioramento dei servizi (categoria dati: I., III.) (interesse
legittimo - consenso)
f. Promozione, organizzazione e inviti ad eventi promozionali, formativi e divulgativi di Aisac,
anche su sito internet e social media (categorie dati: I. II.) (contratto / rapporto associativo Interesse legittimo)
g. Adempimento ad obblighi normativi, amministrativi e fiscali come ad es. fatturazione,
scritture contabili, ecc. (categorie dati: I.)(obbligo di legge)
h. Advocacy lobby presso istituzioni ed enti sia italiani che europei. (categorie dati: I. II. III.)
(rapporto associativo - interesse legittimo - consenso)
i. Scambio esperienze con altre associazioni a tutela di soggetti con patologie rare. (categorie
dati: III.) (rapporto associativo - interesse legittimo - consenso)
j. Indagini e sondaggi agli utenti Aisac (categorie dati: I. III) (rapporto associativo - interesse
legittimo - consenso)
k. Formazione dell’elenco di medici e professionisti specializzati (categorie dati: I.) (rapporto
associativo - interesse legittimo)
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4. Modalità di trattamento
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, salvaguardando la protezione dei dati da intrusioni, accessi non autorizzati,
alterazione e perdita dei dati.
Il trattamento è svolto dal Titolare personalmente e/o dagli incaricati del trattamento e/o dal
responsabile del trattamento e/o suoi incaricati, nel rispetto della normativa vigente.
Il Titolare ha adottato le necessarie misure tecniche e organizzative di protezione dei dati per la
riservatezza, integrità e disponibilità dei dati ed in particolare impedire accessi non autorizzati,
alterazione, diffusione, perdita, distruzione.
5. Conservazione di dati trattati
I dati personali dei soci sono conservati per tutta la durata del rapporto associativo e per 10 anni
dalla cessazione del rapporto associativo. Nel caso di altri utenti che non abbiano formalizzato il
rapporto associativo i dati personali verranno trattati per 10 anni dalla raccolta del dato.
In entrambi i casi vanno tenuti in considerazione gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e
gli eventuali interessi legittimi di Aisac nel perseguimento delle finalità sopra descritte, fermo
restando il diritto dell’interessato ad opporsi al trattamento nei casi previsti dalla legge e chiedere
la cancellazione. In caso i dati personali riguardino un minorenne verrà chiesto direttamente
all’interessato il consenso al trattamento di dati personali al compimento del diciottesimo anno di
età.
6. Comunicazione di dati personali a terzi
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, contrattuali e
relative al rapporto associativo, i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati a terzi
esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
- Personale di Aisac, consiglio direttivo, volontari, collaboratori; altri utenti previa richiesta di
consenso all’interessato; consulenti e professionisti;
- Enti pubblici nei casi previsti dalla legge.
- Dati statistici anonimizzati possono essere condivisi con altre associazioni europee o enti che si
occupano di soggetti con acondroplasia.
Non è intenzione del Titolare trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale, salvo che ciò avvenga su espressa richiesta e consenso informato
dell’interessato.
7. Diritti degli interessati
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti riconosciuti mediante invio di email a segreteria@aisac.it ed in particolare ottenere:
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•

•
•
•
•
•
•

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento,
categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati
e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dalla legge;
la limitazione al trattamento consistente nel blocco dei trattamenti per il periodo
necessario agli accertamenti dallo stesso richiesti nelle ipotesi previste dalla
normativa vigente;
la portabilità dei dati forniti al Titolare compresa la trasmissione diretta dei dati a un
altro titolare del trattamento;
revoca del consenso al trattamento dati relativi alle categorie II e III del punto 2 della
presente informativa;
l’opposizione in qualsiasi momento ai trattamenti basati sull’interesse legittimo del
Titolare (ad es. invio di newsletter, offerte, inviti, marketing, statistica, formazione).

8. Esercizio dei diritti dell’interessato e Reclami
L’interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare senza
formalità né pagamento di alcun costo aggiuntivo.
Le richieste saranno soddisfatte nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese, salvo
oggettive difficoltà riguardo alle quali sarà data comunicazione scritta entro il suddetto termine.
In caso di insoddisfazione sulle modalità di trattamento e reclami e per qualsiasi chiarimento
l’interessato potrà scrivere al Titolare indirizzando la richiesta a segreteria@aisac.it fermo
restando il suo diritto a rivolgersi all’Autorità preposta in materia di protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it o all’autorità di controllo del diverso paese europeo in cui è residente,
abita o lavora, oppure nel paese in cui ritiene sia avvenuta una violazione dei suoi dati personali.

~~~

AISAC Onlus
Associazione per l’Informazione
Tel 333 3979568 Segreteria
e lo Studio dell’Acondroplasia
e-mail:segreteria@aisac.it
Via Lamarmora 3 – 20122 Milano
www.aisac.it
IT25S0311101646000000031615 (UBI Banca Spa)

Cod. Fisc. 09034230152
c.c.p. n° 60353208

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI PER IL GENITORE DI FIGLI
MINORENNI – INFORMATIVA 06 Maggio 2019
Io sottoscritto/a: ………………………………………………………………………………………,
Nato/a………………………………………………
il
Residente a …………………………………………………………………………………………..
Nella mia qualità di genitore/tutore del minore di anni 18 sul quale esercito la patria potestà,
Nome: ……………………………………………………………….
Nato/a………………………………………………
il
,
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa allegata, e
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento dei dati di mio figlio/a necessari
all’iscrizione in quanto eventualmente idonei a rivelare uno stato di salute.
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento di dati particolari relativi alla mia
salute, per le finalità di cui al punto 3.
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento di dati particolari relativi alla salute di
mio figlio/a, per le finalità di cui al punto 3.
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento di immagini e video di mio figlio/a e
delle mie nel corso di convegni e eventi per le finalità di cui al punto 3.
Data, …………………………….
Firma del genitore ………………………………………….
~~~

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI PER I SOCI MAGGIORENNI –
INFORMATIVA - 6 maggio 2019
Io sottoscritto/a: ………………………………………………………………………………………,
Nato/a………………………………………………
il
, Residente
a …………………………………………………………………………………………..
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa allegata, e
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento dei dati di mio figlio/a necessari
all’iscrizione in quanto eventualmente idonei a rivelare uno stato di salute.
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento di dati particolari relativi alla mia
salute, per le finalità di cui al punto 3.
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento di mie immagini e video nel corso di
convegni ed eventi per le finalità di cui al punto 3.
Data, …………………………….
Firma ………………………………………….
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