UN RESPIRO DI SPERANZA APS
Associazione Promozione Sociale di Pazienti

1. Titolare del trattamento
La presente informativa è resa in conformità alla vigente normativa in materia dei dati personali nel
quadro del Regolamento Ue 2016/679. Il titolare del trattamento è l’Associazione “Un Respiro di
Speranza”, piazzale Clodio 14, 00195 Roma, Partita IVA 14550141007, Codice Fiscale 97832650580,
indirizzo e-mail unrespirodisperanza@hotmail.com.
2. I dati personali oggetto del trattamento
L’Associazione “Un Respiro di Speranza” è in possesso dei seguenti dati personali:
a. “Modulo di adesione all’Associazione”, contenente cognome e nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail;
b. Database contenente i dati riportati nel “Modulo di adesione all’Associazione”;
c. Videoregistrazioni di eventi organizzati dall’Associazione;
d. “Liberatoria” nel caso vengano rilasciate dichiarazioni o interviste.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità:
a. consentire l’invio di comunicazioni via mail o tramite social network riguardanti eventi ed
iniziative organizzate dall’Associazione o da altre organizzazioni, promozione e gestione di
donazioni e sponsorizzazioni; rispondere a richieste di assistenza o di informazioni;
b. gestire in formato elettronico i dati dei soci dell’Associazione;
c. divulgare le videoregistrazioni di eventi organizzati dall’Associazione, pubblicandole sui
social network.
4. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato
conferimento comporta l’impossibilità di attivare i Servizi forniti.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, la persona ha la possibilità di opporsi a tale
trattamento in ogni momento, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, in maniera
agevole e gratuitamente scrivendo al Titolare all’indirizzo e-mail unrespirodisperanza@hotmail.com
oppure per lettera a: Piazzale Clodio 14, 00195 Roma, nonché di ottenere un immediato riscontro che
confermi l’interruzione di tale trattamento (art. 15 del Regolamento).
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5. Destinatari dei dati personali
Il “Modulo di adesione all’Associazione” e il Database relativo non saranno oggetto di diffusione né
di trasferimento all’Estero.
Le Videoregistrazioni vengono pubblicate sui social network. All’entrata del luogo dove vengono
effettuate le videoregistrazioni viene esposta l’“Informativa”: oltrepassando la soglia i partecipanti
autorizzano indirettamente ad essere ripresi. Chi rilascia interviste o dichiarazioni sottoscrive una
“Liberatoria”.
6. Conservazione dei dati
Il “Modulo di adesione all’Associazione”, il computer con il Database relativo e gli originali delle
Videoregistrazioni sono conservati nel locale dell’Associazione presso il Reparto Marchiafava
dell’Ospedale S. Camillo-Forlanini di Roma.
Il Modulo di adesione verrà conservato secondo i seguenti parametri:
-

per le attività amministrative 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C.,
fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento;
per le finalità relative all’attività divulgativa e informativa i tempi di conservazione sono fino
alla revoca dell’adesione all’associazione.

La “Liberatoria” viene conservata per 10 anni.
7. Diritti degli interessati
Il Socio ha il diritto di chiedere in qualunque momento l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare.
8. Modifiche
La presente Politica della Privacy, pubblicata sul sito dell’Associazione “Un Respiro di Speranza”, è
in vigore dal 12 Gennaio 2022 e aggiornata periodicamente. L’Associazione “Un Respiro di
Speranza” si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o
completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Gli interessati dovranno
visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione
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della Politica della Privacy in modo da essere sempre aggiornati sui dati raccolti e sull’uso che ne fa
l’Associazione.

9. Cookie
Il sito dell’Associazione utilizza:
•

Cookie tecnici - di navigazione o sessione – strettamente necessari per il funzionamento del Sito
o per consentire all’utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti, che non
richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo dal Garante per la protezione dei dati
personali italiano.
• i “cookie analytics” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere

informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.

Il Presidente
Dott. Maurizio Bussone
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