INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l'Associazione Italiana Dislessia - Piazza dei Martiri, 5
- 40121 Bologna - CF/P.I. 04344650371, indirizzo e-mail: privacy@aiditalia.org. Il Responsabile della
Protezione dei Dati (“DPO”) è raggiungibile all’indirizzo: dpo@aiditalia.org
Trattamento dei dati personali
La informiamo che i dati personali da Lei forniti, di cui le garantiamo la riservatezza nel rispetto della
normativa sopra richiamata in materia di privacy, saranno trattati per organizzare i contatti con gli sportelli
informativi dell’organizzazione e per la successiva attività di informazione e promozione di iniziative di
AID, ma anche per la gestione del rapporto associativo tra l’interessato e AID, ove instaurato. Il
conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra descritte, e potrebbe riguardare anche i dati
sensibili dell’interessato ovvero del minore sottoposto alla sua potestà genitoriale tutela/curatela legale.
Trattandosi a volte anche di dati idonei a rivelare lo stato di salute, quindi particolarmente sensibili ed
esposti a rischi per la persona, è bene che lei conosca le modalità e finalità con i quali essi verranno gestiti,
nonché i diritti di cui gode ex artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento). Se l’interessato
deciderà di non conferire i propri dati al Titolare, le attività sopra descritte non potranno avere luogo. I
dati saranno trattati usando supporti cartacei, informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali
la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento
dell’attività dell’Associazione in ordine alla richiesta da Lei effettuata. Nel caso di interessato a cui si
riferiscono i dati che sia in contatto regolare o aderente di AID, i suoi dati personali non sensibili
potrebbero essere trattati in futuro anche per altre attività rientranti fra gli scopi legittimi previsti dallo
Statuto della nostra associazione, per le quali non è richiesto il Suo consenso, ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (ad es. per attività di analisi statistica e di categorizzazione
territoriale o anagrafica, contatti diretti con telefono con operatore o posta cartacea per fini di
aggiornamento sulle nostre attività istituzionali, fermo restando il diritto di opposizione riconosciuto in
ogni momento all'interessato).
Per l'invio di e-mail, sms, mms, fax o altri messaggi automatizzati a contenuto promozionale, viene
comunque richiesto a parte un libero e facoltativo consenso preventivo all'interessato e tale consenso si
estende anche a posta cartacea e telefono con operatore per chi non sia aderente o in contatto regolare
con l’associazione. I dati così raccolti saranno trattati anche per successive comunicazioni all’interessato
relative ad eventi organizzati da AID nel perseguimento dello scopo indicato nello Statuto
dell’Associazione. Con riferimento ai soli recapiti e nomi forniti dall'interessato, questi potrà ricevere
l’invito, anche via e-mail o sms, ad iniziative di AID di formazione per i ragazzi/genitori oppure
l'aggiornamento su altre analoghe iniziative di AID. In particolare, l’interessato potrà in ogni momento
opporsi alla ricezione di messaggi promozionali, e se ha dato il consenso ex art. 130 del D.lgs. 196/2003
(Codice Privacy) e art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, può scegliere attraverso quali mezzi
essere contattato (ad es. solo via e-mail e sms e non via telefono con operatore o viceversa). Le richieste
vanno rivolte all'indirizzo e-mail all'indirizzo privacy@aiditalia.org In ogni caso, il trattamento avverrà
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno utilizzati, secondo il principio di
non eccedenza e per il solo tempo necessario allo svolgimento della finalità per cui sono stati raccolti.
Soggetti del trattamento
Per il trattamento dei dati personali sopra descritto il Titolare si avvale, a seconda dei fini, anche di propri
incaricati o responsabili appartenenti alle categorie dei Soci volontari, dei Membri dei direttivi nazionale
o territoriale, degli impiegati amministrativi e degli psicologi. Ogni informazione in merito alla
individuazione degli ulteriori responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati
può essere richiesta con e-mail indirizzata al Responsabile per la sezione, inserendo in copia l’indirizzo email a privacy@aiditalia.org
Diritti dell’interessato

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere a AID in qualunque
momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo e-mail privacy@aiditalia.org
In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei
suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
Preso atto dell'informativa ex art. 13 del Regolamento, l’interessato:
Acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, che riguardano lui/lei o soggetti sui quali
l’interessato esercita la potestà genitoriale ovvero tutela/curatela legale, da parte dei soggetti incaricati
dall'associazione in funzione di quanto risulterà necessario per l'esecuzione delle attività associative o per
gestire i sistemi informativi o per eseguire obblighi previdenziali o assicurativi o derivanti da disposizioni
di legge (Obbligatorio)
SI [ ]

NO [ ]

Acconsente a ricevere informazioni sui servizi e le iniziative dell'associazione AID via posta cartacea o
telefono con operatore (fermo restando tuttavia quanto chiarito nell'informativa in caso di soggetti in
contatto regolare con AID o aderenti) e via e-mail, sms, mms, fax o altri sistemi automatizzati (es.
messaggi su social network web) (Facoltativo)
SI [ ]

NO [ ]

________, lì ____________
Cognome e nome dell'interessato
________________________________________________________________
Cognome e nome del minore su cui viene esercitata potestà/tutela/curatela
____________________________________________________________________

Firma dell’interessato, esercente potestà o tutore/curatore

