Agente Speciale 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente Terzo Settore

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali raccolti con i moduli
DOMANDA DI ADESIONE, RICHIESTA CONTATTI, ISCRIZIONE NEWSLETTER
(ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679)

Gentile
in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) “relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei dati forniti compilando i moduli
DOMANDA DI ADESIONE, RICHIESTA CONTATTI, ISCRIZIONE NEWSLETTER (presenti nel nostro sito agentespeciale006.it) avverrà secondo i principi
definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione), nonché nel rispetto dei tuoi diritti. Con particolare riferimento al principio di trasparenza,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR ti forniamo alcune informazioni per farti comprendere quali sono i tuoi dati personali che raccogliamo e come li
trattiamo. È importante che prima di fornirci i tuoi dati, tu legga la seguente informativa e, in caso di dubbi, ti invitiamo a contattarci (ai recapiti sotto
riportati) per i necessari chiarimenti.

1 | Il Titolare del trattamento dei dati relativi alla seguente informativa è Agente Speciale 006 APS ETS (C.F.
90043300368) con sede in via N. Biondo 75, Carpi (MO) nella persona del legale rappresentate, contattabile
all’indirizzo e-mail: consigliodirettivo@agentespeciale006.it

2 | Il Consiglio Direttivo ha conferito l’incarico di responsabile della protezione dei dati a CLAUDIA QUARONI,
LINDA LEPORATI, VINCENZO DE CRISTOFARO contattabili all’indirizzo e-mail:
consigliodirettivo@agentespeciale006.it

3 | I dati personali forniti - raccolti tramite i moduli: domanda di adesione, richiesta contatti, iscrizione newsletter
- saranno trattati per la gestione del rapporto associativo e per l’organizzazione/promozione della vita associativa.
Le comunicazioni avranno come indirizzo del mittente:
info@agentespeciale006.it, missionispeciali@agentespeciale006.it, consigliodirettivo@agentespeciale006.it.

4 | Il trattamento può essere assimilato a quanto definito nell’articolo 6 punto b) del GDPR, poiché “necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte”, vale a dire per accogliere la domanda di adesione o la
richiesta di informazioni/aggiornamenti.

5 | I dati personali forniti - raccolti tramite i moduli: domanda di adesione, richiesta contatti, iscrizione newsletter
- saranno comunicati ai soggetti interni autorizzati al loro trattamento e più idonei a soddisfare le tue richiesta o a
fornirti una risposta. I dati conferiti potranno anche essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio
delle funzioni di legge e nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati, oltre che all’Istituto assicurativo
per attivare le polizze nell’interesse del socio e del socio volontario.

6 | La conservazione dei dati forniti avverrà sia nel rispetto della normativa vigente, sia per dimostrare la corretta
gestione del rapporto associativo (con riferimento alla compilazione del modulo Domanda di adesione).

7 | Il trattamento e conservazione avviene su supporto cartaceo e mezzi informatici, nella nostra sede e attraverso
strumenti ubicati sul territorio nazionale (non saranno trasferiti al di fuori dell’Italia).

8 | Non saranno adottati processi decisionali automatizzati né alcuna attività di profilazione.
9 | In ogni momento possono essere esercitati i diritti di cui all’artt. 15 – 22 del GDPR attraverso specifica istanza
da indirizzare tramite raccomandata - anche PEC agentespeciale006@pec.it - al Titolare del trattamento.

10 | Nel caso in cui il trattamento dei dati sia effettuato in modo non conforme a quanto previsto dal GDPR si
può presentare reclamo all’autorità di controllo (art.77 del GDPR).

DIRITTI
artt.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679

Art. 15-Diritto di accesso

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto
a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere
e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona.

