INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679)
Con la presente si informa che:
L’Associazione che tratterà i Dati Personali per la finalità principale e che, quindi, rivestirà il ruolo di titolare del
trattamento secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 7) del Regolamento è:
il CENTRO GIOVANI AGORÀ ONLUS, via Bagnara n. 5 Portici (NA) tel. 334.7570.475,
email: infotimeout@giovaniagora.org
−

il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle prestazioni richieste, strettamente
inerenti all’attività di counseling, consulenza psicologica, o consulenza dei volontari esperti in dipendenze da
sostanze stupefacenti (nonché per poter adempiere agli obblighi legali e fiscali imposti dalla vigente normativa; i
dati raccolti saranno inseriti in un archivio cartaceo e/o informatizzato, sito presso la sede operativa del Centro
Giovani Agorà, a Portici in via Diaz 134. Il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.

−

I Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati destinatari di tali Dati Personali.
Infatti, l’articolo 4 al punto 9) del Regolamento, definisce come destinatario di un Dato Personale “la persona
fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali,
che si tratti o meno di terzi”. In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento
necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella
condizione di trattare i tuoi Dati Personali:

−

o

singoli individui, volontari, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, a cui sono state
affidate specifiche e/o più attività di Trattamento sui tuoi Dati Personali. A tali individui sono state
impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e vengono
definiti, a norma dell’articolo 4 al punto 10) del Regolamento, “persone autorizzate al trattamento dei
Dati Personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento” (nel seguito le
“Persone Autorizzate”).

o

soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali alle
stesse per conto del Titolare del Trattamento. Tali soggetti sono stati nominati responsabili del
trattamento, dovendosi intendere singolarmente con tale locuzione, a norma dell’articolo 4 al punto 8)
del Regolamento, “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento” (nel seguito il “Responsabile del Trattamento”);

Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, il trattamento NON riguarderà dati qualificabili come "categorie
particolari di dati personali", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona. Tale categoria di dati non sarà né acquisita né trattata.

−

Al fine di poter eseguire il servizio richiesto è necessario che vengano forniti alcuni dati per iscritto. Il
conferimento non è obbligatorio, sebbene sia indispensabile alla fruizione del servizio che, in mancanza di tale
consenso, non potrà avere luogo.

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, l'interessato/a ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo/a riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato/a ha diritto di ottenere l'indicazione:
✓ dell'origine dei dati personali;
✓ delle finalità e modalità del trattamento;
✓ della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
✓ degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
✓ dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati
l'interessato/a ha il diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
L'interessato/a ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione.
In ogni momento si potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, Il diritto di: chiedere la
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere
la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento; opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; chiedere la revoca del consenso in qualsiasi
momento; proporre reclamo all'autorità di controllo. Si può esercitare le facoltà sopra indicate mediante una
richiesta scritta inviata al titolare e responsabile del trattamento.
I genitori dell’adolescente ovvero l’utente maggiorenne, dopo aver letto attentamente quanto riportato nella
presente informativa e nell’informativa sui servizi, sono invitati a dare il consenso per avvalersi delle prestazioni
professionali degli operatori del Centro di Ascolto.

