INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono raccolti e trattati dall’APS Progetto ILO, nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) esclusivamente per le esigenze di registrazione in qualità di associati, ai
sensi del D. Lgs 117 del 03.07.2017, in osservanza all'obbligo di redazione e conservazione del
Libro Soci, e per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo.
I dati personali sono conservati nei moduli di iscrizione e rinnovo in cartaceo, nel Libro Soci su
hdd locale e nel database del sito debelloludico.it, presso il servizio di hosting “ONE.com”
certificato SSL e protetto dal sistema di sicurezza SiteLock.
Un estratto del Libro Soci compone la mailing list associativa presso il sito mail.com, dove sono
conservati i dati strettamente necessari per la corrispondenza (nome, cognome, indirizzo
mail). Attraverso la mailing list associativa si adempie al dovere di comunicare ai soci ogni
informazione in merito al rapporto associativo.
In particolare:
- convocare l’Assemblea dei Soci,
- inviare i verbali d’assemblea,
- rendere note le attività, le iniziative e gli eventi associativi,
- lanciare le campagne d’acquisto presso rivenditori convenzionati.
Il trattamento e la conservazione dei dati è affidata alle due uniche figure incaricate: il
presidente dell’associazione e il curatore del sito debelloludico.it.
I dati non saranno comunicati ad altre parti, né saranno diffusi, salvo quando richiesto dalla
legge, come un’ingiunzione del tribunale o da altre autorità governative o forze dell’ordine, al
fine di rispettare le procedure legali o la legge.
La conservazione perdurerà fintantoché è in essere la qualifica di socio, dalla quale si può
recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta su info_ProgettoILO@mail.com
o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede legale dell’associazione.
Il recesso dalla qualifica di socio comporta la cessazione del trattamento dei dati e la loro
cancellazione da ogni elenco associativo, ad eccezione delle richieste e rinnovi annuali cartacei
e del Libro Soci, custoditi presso la sede legale dell’Associazione, ora ubicata a Cerveteri, in via
Italo Chirieletti, 128.
Diritti dell’interessato: nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere
esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info_ProgettoILO@mail.com o
mediante lettera raccomandata a/r presso la sede legale dell’Associazione.
Sicurezza: usiamo sforzi finanziariamente ragionevoli per salvaguardare la riservatezza e la
sicurezza delle informazioni personali degli associati. Tuttavia, a causa della progettazione di
internet in continua evoluzione e di altri fattori al di fuori del nostro controllo, non possiamo
garantire che i server dell’hosting siano esenti da accessi non autorizzati da parte di terzi o che
non saremo soggetti a violazioni della sicurezza
Titolare del trattamento è l’APS Progetto ILO, con sede a Cerveteri, via Italo Chirieletti, 128;
tel 3394059173

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
Personal data are collected and processed by the APS, Progetto ILO, in accordance with the UE
regulation 679/2016 (GDPR) exclusively for the registration requirements as members,
according to the D. Lgs 117 of 03.07.2017, in compliance with the obligation to draft and keep
the Register of Members, and for the performance of the istitutional activity and for the
management of the associative relationship.
Personal data are stored in the registration and renewal form in paper form, in the Members
Book on local hdd and in the site database debelloludico.it in the SSL certificate hosting service
“ONE.com” and protected by the SiteLock security system.
An extract from the Members Book compiles the associative mailing list at the mail.com site,
where the data strictly necessary for correspondance (name, surname, e-mail address) are
kept. Trough the associative mailing list it is fullfilled the duty to communicate to the members
any information regarding the associative relationship.
In particular:
- convene the Assembly of Members,
- send the Assembly minutes,
- make known the activities, the initiatives and the associative events,
- launch purchasing campaigns at affiliated retailers.
The processing and storage of data are entrusted to two unique figures appointed: the
chairman of the association and the curator of the site debelloludico.it.
The data will not be communicated to other parties, nor will be disseminated, except as
required by law, as a court order or from other government authorities or law enforcement, in
order to respect the legal procedures or the law.
Data retention will continue as long as the membership status will be in place, from which you
can withdraw at any time by giving written notice on info_ProgettoILO@mail.com or by
registered letter with return receipt to the registered office of the association. The withdrawal
from the status of a member involves the cessation of data processing and their cancellation
from each association list, with the exception of paper annual requests and renewals and of
the Member Book, kept at the registered office of the Association, now located in Cerveteri, in
Via Italo Chirieletti, 128.
Rights of the interested party: as a data subject, all the rights specified in the art. 15 GDPR
are guaranteed, including the right to access, rectification, cancellation, limitation and
opposition to the processing of data, to revoke the concent (if given) to the processing
(without prejudice to the lawfulness of the treatment based on the concent acquired before the
revocation), to propose a complaint to the Guarantor for the protection of personal data. The
excercise of rights can be excercised by written communication to be sent to the e-mail
info_ProgettoILO@mail.com or by registered letter with return receipt at the registered office
of the Association.
Security: we use financially reasonable efforts to safeguard the confidentiality and security of
our members’ personal information. However, due to the constantly evolving internet design
and other factors beyond our control, we can not guarantee that host servers are exempt from
unauthorized third parties or that we will not be subject to security breaches.
The controller is the APS, Progetto ILO, based in Cerveteri, via Italo Chirieletti, 128; phone
3394059173

