TradInFo - Associazione di Traduttori e Interpreti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Reg. UE 2016/679)

TradInFo - Associazione di Traduttori e Interpreti (d’ora in poi “Associazione”) sita in
Forlì-Cesena (FC), via Ravegnana n. 220, in persona del presidente e legale
rappresentante pro tempore, sig. Francesco D’Arcangeli, in relazione al rapporto di
natura associativa e avente ad oggetto, a mero titolo esemplificativo e non già
esaustivo, attività didattica, formativa e di aggiornamento professionale, desidera
fornirLe informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.
L’Associazione è il Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano
relativamente ai predetti servizi.
Abbiamo necessità di trattare i Suoi dati personali per l’erogazione dei servizi di cui al
contratto sottoscritto.
Per tutti gli aspetti relativi alla privacy, è possibile contattare l’indirizzo di posta
elettronica info@tradinfo.org.

Raccogliamo i Suoi dati personali direttamente.
I trattamenti di dati personali possono includere sia dati identificativi sia dati
appartenenti a categorie particolari, e sono trattati in modalità cartacea ed
elettronica: operiamo comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la
sicurezza delle informazioni.
La base giuridica del trattamento dei dati personali e, eventualmente, dei dati
appartenenti a categorie particolari è quindi il contratto associativo da Lei
sottoscritto.
I Suoi dati di contatto vengono anche utilizzati per inviarLe comunicazioni di
aggiornamento e promozione della nostra attività nonché, in caso di iniziative che La
possano interessare, comunicazioni concernenti dette novità.

I Suoi dati personali sono conservati sul PC e sugli archivi mobili del Tesoriere e del
Coordinatore, nonché dei membri del Consiglio Direttivo in carica.
La protezione dei Suoi dati viene garantita attraverso gli strumenti più efficaci, tanto
in ambito cartaceo quanto in ambito informatico: quest’ultimo in particolare trova la
protezione del sistema antivirus.
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I Suoi dati personali sono trattati dal personale dell’Associazione per lo svolgimento
dell’attività associativa, il quale è adeguatamente formato in materia di normativa
concernente la protezione dei dati e appositamente istruito per il compito assegnato,
nel rispetto dei principi di pertinenza e necessità.
Possiamo avvalerci di persone autorizzate che operano sotto la nostra diretta autorità,
ovvero di soggetti designati “Responsabili del trattamento” mediante appositi
contratti o altri atti giuridici, fra cui:
1. Social Media Manager, in persona della responsabile, sig.ra Greta Faccani;
2. Assicuratore Unipol per Convenzione RC, sig. Fabio Arpini;
3. Web Master, sig.ra Marzia Agnetti;
4. Studio Erani, Commercialista.
I Suoi dati personali non potranno essere comunicati a terzi, salvo i casi di
comunicazioni obbligatorie ai competenti Organi giurisdizionali, alle controparti o ad
altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzie fiscali, Organismi di vigilanza,
Regioni, Comuni), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle
Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni
comunitarie e nazionali.
Inoltre, nell’ambito della gestione dell’archivio e delle comunicazioni di
aggiornamento e promozione, trasferiamo e conserviamo documentazione su
Dropbox, il quale garantisce i migliori standard di sicurezza.
Inoltre, il Suo nome e cognome, unitamente ad altri dati personali rilevanti per la
nostra attività, vengono conservati sui nostri server, dotati dei migliori strumenti per
garantire la sicurezza informatica.

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati sino al termine del contratto
associativo.
Al termine dell’incarico conferito, i complessivi dati personali oggetto di trattamento
vengono conservati per 10 anni nel sistema informativo per consentire la gestione di
eventuali contestazioni.
Possiamo conservare i Suoi dati previo apposito consenso, per finalità di
aggiornamento e promozione.
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La protezione dei dati avviene in ossequio alle vigenti normative in materia e agli
standard di sicurezza di riferimento.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti vantati nei confronti del Titolare del
Trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679,
contattandoci all’indirizzo info@tradinfo.org e ottenere:

● la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
● indicazioni relative alle finalità e modalità di trattamento e alla logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
● indicazioni riguardo i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili del trattamento o persone autorizzate;
● l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi dovesse essere l’interesse, la
cancellazione dei dati ovvero la portabilità, per alcuni servizi resi, dei dati forniti.

Inoltre, potrà proporre reclamo ad una Autorità di controllo, nei casi e per gli effetti
espressamente previsti dalla normativa vigente.
* * *
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali per le finalità indicate nell’informativa
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie
particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa.
*

*

*

Il sottoscritto ________________________________________________ dichiara di
avere compreso quanto oggetto della presente informativa e di averne ricevuto, in
data odierna, una copia.
Luogo e data

Firma
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