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INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016

Caro Equipier e cari simpatizzanti,
 
Equipes Notre Dame Super Regione Italia (di seguito anche END o Titolare) si impegna a rispettare i principi fondamentali
della protezione dei dati personali.
Le  informazioni  personali  verranno,  pertanto,  trattate  nel  rispetto della  legge  e  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza, e i diritti garantiti secondo quanto stabilito nella presente informativa. Il trattamento viene effettuato nel
rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza, e i dati personali verranno conservati per il tempo
strettamente necessario a regolare la gestione del rapporto contrattuale che vi riguarda, fatti salvi i necessari adempimenti
di legge.
END tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce le misure di sicurezza adeguate contro gli eventi che possano
mettere i dati personali a rischio di violazione.
Come previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 196 (2003) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ed in
particolare dall’art. 13 del GDPR si forniscono qui di seguito le informazioni richieste dalla legge in relazione al trattamento
dei dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

2. DPO

3. DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’INTERESSATO
Raccogliamo i dati da te forniti tramite il sito internet, o nei rapporti con END o tramite la nostra rete offline. Tra i dati
trattati rientrano:

 Dati forniti nel richiedere informazioni a END, o all’atto di affiliazione come equipier;
 Documentazione e  copie  della  corrispondenza (comprese email,  post  sulle  pagine Facebook e  altri  messaggi

elettronici);
 Risposte a sondaggi e altre indagini;
 La registrazione per partecipare alle iniziative o seguire eventi organizzati dalla nostra Associazione.

Nome Associazione Equipes Notre Dame

Indirizzo c/o Barzaghi Fausto e Marinella

Via Carlo Meda 45, 20900 Monza (MB)

Contatti privacy@equipes-notre-dame.it

Legale rappresentante Bolis Clelia

Nome Andrea Felice Carlo Cerimele

Contatti dpo@equipes-notre-dame.it
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Nel caso in cui ci fornisca dati personali per conto di qualcun altro è tua responsabilità assicurarti, prima ancora di farlo,
che l’interessato abbia preso visione della presente informativa. 
Chiediamo il tuo supporto per mantenere i tuoi dati aggiornati, informandoci di qualsiasi modifica ad essi.

4. FINALITÁ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
FINALITA� BASE GIURIDICA

A

Il Titolare tratta i tuoi dati personali per rispondere o soddisfare una tua richiesta
di informazioni e/o di adesione all’associazione, la tua iscrizione all’Associazione, la
creazione di un account personale all’interno del sito internet per poter accedere a
tutti i servizi offerti dalla nostra Associazione.

Esecuzione di un 
contratto e/o di misure 
precontrattuali adottate 
su tua richiesta.

B

Il Titolare tratta i tuoi dati personali per la gestione del rapporto associativo e per
svolgere la sua attivita(  di formazione e crescita spirituale (favorire la condivisione e
le  relazioni  tra  gli  equipiers,  invio  della  corrispondenza,  invio  di  informazioni
riguardanti  le  nostre  attivita( ,  invio inviti  ad eventi  organizzati  dall’Associazione,
convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne, etc.).

Esecuzione di un 
contratto e/o di misure 
precontrattuali adottate 
su tua richiesta.

C Il  Titolare tratta i tuoi dati personali per assicurare e gestire la partecipazione a
iniziative, eventi e manifestazioni a cui tu abbia scelto di aderire.

Esecuzione di un 
contratto e/o di misure 
precontrattuali adottate 
su tua richiesta.

D
Il Titolare tratta i tuoi dati personali per finalita(  necessarie ad accertare, esercitare
o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le Autorita(  giurisdizionali
esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

Legittimo interesse di 
tutela della propria 
attivita(  e dei propri diritti.

E Il  Titolare tratta i  tuoi  dati  personali  per adempiere obblighi  derivanti  da leggi,
regolamenti o normative.

Obbligo legale.

F
Il  Titolare tratta i  tuoi  dati  personali  per proteggere l’eredita(  di  END creando e
mantenendo archivi che documentano efficacemente la storia dell’Associazione.

Legittimo interesse di 
tutela della propria 
attivita(  e dei propri diritti.

G
Il Titolare tratta i tuoi dati personali per la pubblicazione di immagini, foto e video
nel sito dell’Associazione, sui profili social di END o su newsletter o su materiale
cartaceo di promozione delle attivita(  istituzionali dell’Associazione.

Consenso

Poiché l’adesione all’Associazione e la partecipazione alle sue attività e iniziative presuppongono la condivisione dei valori
cattolici  che sono alla base della sua mission e delle sue attività,  la  stessa può essere considerata  quale espressione
implicita del proprio credo religioso e, in quanto tale, un trattamento di dati particolari.  Il trattamento di tali categorie
particolari di dati (ex dati sensibili), come previsto dall’art. 9 par. 2 lett. d) del GDPR, è consentito in quanto effettuato
nell’ambito  delle  legittime  attività  e  con  adeguate  garanzie  da  una  Associazione  che  persegue  finalità  religiose,  a
condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con
l’Associazione  a  motivo  delle  sue  finalità.  Laddove  tali  dati  vengano  comunicati  all’esterno  sarà  invece  necessario  il
consenso dell’interessato. 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Per le finalità di cui al punto 4.A, 4.B, 4.C, 4 .D, 4.E e 4.F il conferimento è necessario e un eventuale rifiuto comporterebbe
l’impossibilità  per  END  di  eseguire  i  propri  obblighi  contrattuali  e  fornire  all’equipiers  le  funzionalità,  i  servizi  e  le
informazioni richieste come sopra specificato. Per le finalità di cui al punto 4.G il conferimento è facoltativo e richiede una
manifestazione espressa.  La mancata manifestazione del  consenso comporta l’esclusione dell’interessato dalle riprese
audiovisive o dalle fotografie. Il consenso si intende espresso:

- in occasione di eventi organizzati da END attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso spazi (ad
esempio sale convegni, spazi di eventi, etc.) nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche e/o video.
Questi spazi saranno chiaramente identificati con apposita informativa iconica;

- in tutti gli altri casi attraverso la compilazione dell’apposita liberatoria.
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6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati mediante strumenti informatici e/o telematici e
cartacei nel rispetto delle misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche volte ad impedire l’accesso, la divulgazione,
la perdita, il furto, l’utilizzo improprio o illegittimo, la modifica o la distruzione non autorizzate. I trattamenti non sono
automatizzati.
Per  le  finalità  individuate  in  relazione  al  trattamento,  i  dati  forniti  potranno  venire  a  conoscenza  del  Titolare,  dei
Responsabili e degli Autorizzati al trattamento.

7. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati da END potranno essere comunicati a:

 Liberi professionisti e consulenti, nei limiti strettamente necessari per svolgere gli incarichi loro affidati;
 Soggetti esterni al fine di svolgere attività ausiliarie come ad es. fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,

poste, hosting provider, società informatiche, aziende che producono, pubblicano e/o spediscono pubblicazione
dell’Associazione, fornitori di servizi di viaggio, compagnie aeree, hotel, trasporti da terra e agenzie di viaggio
nella qualità di Titolari autonomi o Responsabili del Trattamento;

 Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge,
in qualità di autonomi titolari del trattamento.

L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso il Titolare del Trattamento.
 
8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I Dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e trattati presso la sede operativa del Titolare ed in ogni
altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate, ubicati all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Non è attualmente previsto il trasferimento di Dati ad un Paese terzo o a una organizzazione internazionale. Il Titolare, ove
si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati anche al di fuori dell’Unione Europea. In tal caso, il Titolare, assicura
sin da ora che gli eventuali trasferimenti avverranno, per finalità connesse all’incarico, in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, nel rispetto delle decisioni di adeguatezza o previa stipula delle clausole contrattuali standard, così come
previsto dagli art. 45 e 46 del GDPR.

9. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il  Titolare del  trattamento conserva e tratta i  dati personali  per il  tempo necessario ad adempiere alle  finalità  sopra
indicate. Generalmente conserviamo i dati per tutta la durata del rapporto associativo. Dopo la cessazione del rapporto
associativo i dati saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con
esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione, e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In conformità a quanto previsto dal GDPR, potrai esercitare i seguenti diritti:

 diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile.

 diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 1. finalità del trattamento; 2. categorie
dei dati personali in questione; 3. destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati,  in  particolare  se  destinatari  di  paesi  terzi  o  organizzazioni  internazionali;  4.  il  periodo  di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non fosse possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo; 5. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
6. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
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 diritto  di  ottenere,  senza  ingiustificato  ritardo,  la  rettifica  dei  dati  personali  inesatti  che  La  riguardino  e
l’integrazione dei dati personali incompleti.

 diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali nel caso in cui non siano più
necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, salvo che ne sussistano le condizioni
previste per legge, o che il trattamento sia giustificato da un altro motivo legittimo.

 diritto ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, laddove ne sia contestata l’esattezza, per il periodo
necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza.

 diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che ti riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del Titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.

 diritto di opporti al trattamento dei dati personali  fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di
promozione commerciale, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento.

 Diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le
libertà altrui.

Potrai  esercitare i  tuoi  diritti  indirizzando una richiesta  agli  estremi di  contatto del  Titolare o del  DPO indicati nella
presente informativa, specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un
documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. Le richieste verranno evase dal Titolare nel minor tempo
possibile e, in ogni caso, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, in
considerazione della complessità e del numero delle richieste. L’Interessato varrà comunque informato della proroga e dei
motivi del ritardo entro un mese dalla richiesta.

11. REVOCA DEL CONSENSO 
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente
prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

12. PROPOSIZIONE DI RECLAMO 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali, ai sensi dell’art.
77 del GDPR o agire in sede giudiziale, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in maniera non conforme al GDPR.

13. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

14. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
END  potrebbe  apportare  modifiche  e/o  integrazioni  alla  seguente  informativa.  Le  modifiche  entreranno  in  vigore
immediatamente con la loro pubblicazione sul sito internet. L’interessato è pertanto tenuto a consultare periodicamente il
sito internet per verificare l’esistenza di eventuali aggiornamenti.

                                                                   


