Informativa privacy
Caro socio, TUTELATTIVA è da sempre impegnata nella protezione dei dati personali che le parti
interessate ci affidano, confidando nella conformità della nostra organizzazione ai requisiti di tutela
stabiliti dalla normativa vigente. A questo proposito, poniamo in modo particolare l’attenzione sul
Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito definito Regolamento), relativo alla protezione dei dati
personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Questa informativa illustra gli scopi per i quali potremmo utilizzare i dati da te volontariamente
conferiti, come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati, dove potrebbero essere trasferiti e
quali sono i Tuoi diritti.

CHI TRATTA I TUOI DATI?
I Tuoi dati saranno trattati dall'associazione TUTELATTIVA cod. fiscale 97703850012 con sede in
TORINO, Via Matteo Pescatore n. 15 - Tel. 0114346964 - Fax 0110703898, che con i poteri
conferitigli dallo Statuto societario, decide in piena autonomia le finalità, le modalità e gli strumenti
del trattamento (di seguito Titolare del trattamento). Tutti i trattamenti saranno effettuati da soggetti
incaricati, adeguatamente istruiti e formati, che operano sotto l’autorità di TUTELATTIVA cod.
fiscale

97703850012

che

ha

provveduto

ad

impegnarli

alla

riservatezza.

Qualora il trattamento dei tuoi dati debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento,
l’associazione ricorre unicamente a responsabili esterni del trattamento che garantiscano la tutela
dei tuoi diritti e che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire la conformità alle leggi vigenti in materia di trattamento di dati
personali. L’elenco dei responsabili esterni è a tua disposizione presso i nostri uffici.
A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI?
Nell’ambito delle attività/adempimenti svolti dall'associazione, nonché nella gestione dei
contenziosi affidati, i Tuoi dati potrebbero essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni,
associazioni federate e controparti, al solo fine di adempiere ad obblighi derivanti dalla legge,
regolamenti, normative comunitarie o per aspetti riguardanti la gestione ed esecuzione del
mandato conferito per la gestione della pratica. I tuoi dati potranno altresì essere comunicati ad
Enti pubblici, associazioni e/o società/fornitori terzi, che operano in collaborazione con
TUTELATTIVA.
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Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Tuoi Dati di natura comune potranno essere
comunicati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e
delle garanzie previsti dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca
un livello di protezione "adeguato".
In nessun caso i Tuoi Dati personali sono soggetti a diffusione.

PER COSA VENGONO UTILIZZATI I TUOI DATI?
Con riferimento alla Tua adesione all’associazione e nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto,
utilizzeremo i Tuoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:
•
•
•

tenuta elenco soci;
finalità connesse alla gestione dei contenziosi affidati nonché all’erogazione di tutti gli altri
servizi/attività destinate ai soci;
attivazione di Servizi on line, quali l'accesso area privata sito www.tutelattiva.it; ove previsto
e richiesto attivazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata Grafometrica e Firma
Elettronica Avanzata.

Tuttavia, TUTELATTIVA cod. fiscale 97703850012 è da sempre impegnata nel miglioramento
continuo dei servizi offerti. Alcuni di questi pur rientrando nell’ambito di competenza della nostra
associazione, non possono essere attivati senza la tua specifica autorizzazione. Pur trattandosi di
azioni importanti e volte sempre a fornirti una migliore esperienza come socio attivo, l’adesione a
tali servizi è assolutamente libera e facoltativa e non compromette in alcun modo gli impegni che
abbiamo preso nei tuoi confronti. Quindi, qualora tu decida di fornirci volontariamente il tuo
specifico consenso, saremo lieti di utilizzare i tuoi dati personali per le seguenti finalità:
1. Finalità connesse ad attività Marketing
I tuoi Dati personali comuni saranno trattati per: ricerche di mercato, analisi economiche e
statistiche (ad esempio, interviste telefoniche relative ai servizi ricevuti); iniziative sociali,
culturali, solidaristiche; informazioni commerciali; aggiornamento su iniziative formative e sullo
stato di avanzamento delle proprie pratiche; campagne di fundraising; invio di materiale
informativo/promozionale e di aggiornamenti sui contenziosi, iniziative, promozioni ed offerte
promosse dall'associazione e/o di Società terze che operano in collaborazione con
TUTELATTIVA; comunicazioni ed informazioni sulle attività dell'associazione e sugli eventi da
essa organizzati;
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2. Finalità connesse a registrazioni e trattamento delle immagini e dei documenti.
Con il Tuo esplicito consenso i Tuoi Dati come documenti, foto, audio e video saranno trattati
per: gestione dei contenziosi affidati, ricerche finalizzate all'invio di suggerimenti per la
risoluzione delle problematiche sottoposte, invio ai consulenti di cui l'associazione si avvale per
offrire i propri servizi; elaborazione di campagne, newsletter ed iniziative promosse per gli
associati.

COME VENGONO UTILIZZATI I TUOI DATI?
Per TUTELATTIVA cod. fiscale 97703850012 il trattamento dei dati sarà sempre conforme ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I Tuoi Dati personali saranno trattati, sia su supporti cartacei che digitali, adottando tutte le misure
tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio,
tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i
Tuoi diritti e le libertà delle persone fisiche, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. TUTELATTIVA cod. fiscale 97703850012 si
impegna su base permanente a rafforzare, integrare e ottimizzare le misure di sicurezza, allo
scopo di mantenere la conformità alle Leggi in materia di protezione dei dati personali.
Non utilizzeremo i Tuoi dati personali per finalità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle descritte nella
presente informativa, se non informandoti preventivamente e, se del caso, richiedendoti un
consenso preventivo.
A seconda delle necessità e di quanto liberamente manifestato con i Tuoi consensi, le
comunicazioni potranno avvenire in modalità tradizionali (es., posta cartacea, telefonate con
operatore), automatizzate (es., telefonate senza operatore) ed assimilabili (es: fax, e-mail, sms,
mms).
COME VENGONO CONSERVATI I TUOI DATI?
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I Tuoi Dati personali saranno conservati adottando adeguate misure di sicurezza, a partire dal loro
ricevimento/aggiornamento, per un periodo massimo di 10 anni e ciò ai fini della tenuta dell'elenco
soci e/o donatori e/o sostenitori, per la gestione del contenzioso affidato e per tutte le altre finalità
di trattamento sopra riportate.
Decorso tale termine i dati verranno cancellati o resi anonimi.
QUALI DIRITTI TI RICONOSCE LA LEGGE?
Il Regolamento, al CAPITOLO III, stabilisce tutti i diritti che potrai esercitare in merito al trattamento
dei tuoi dati personali. In particolare ti informiamo che in qualsiasi momento, avrai il diritto di:
•
•
•
•
•
•
•
•

essere informato in merito all’esistenza di trattamenti che riguardano i tuoi dati;
chiedere e ottenere l’accesso ai tuoi dati;
chiedere e ottenere la rettifica dei i dati in caso di inesattezza degli stessi;
chiedere e ottenere la cancellazione dei dati quando previsto;
chiedere e ottenere la limitazione del trattamento dei dati quando previsto;
opporti al trattamento quando previsto;
chiedere e ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli in un formato strutturato;
revocare in qualunque momento il Tuo consenso senza che ciò possa pregiudicare la
liceità del trattamento effettuato prima della revoca o pregiudicare ulteriori trattamenti degli
stessi dati fondati su altre basi giuridiche.

Noi prenderemo in carico la Tua richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio
dei Tuoi diritti nei tempi e termini stabiliti dalla Legge.
In ogni caso avrai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante
Privacy) e di richiederci il risarcimento economico del danno causato da una nostra violazione
della legge in materia di trattamento dei dati personali.
COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI?
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o se desideri
esercitare i tuoi diritti o revocare il tuo consenso, potrai rivolgerti direttamente TUTELATTIVA cod.
fiscale 97703850012 con sede in TORINO, Via Matteo Pescatore n. 15 - Tel. 0114346964 - Fax
0110703898 – pec: tutelattiva@legalmail.it - mail: sportello@tutelattiva.it
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