INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli Art. 13 e 14 Regolamento Europeo n. 679/2016
PREMESSA
Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati raccolti
direttamente dall'interessato o da altri soggetti avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza,
nonché nel rispetto della riservatezza.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca del tempo Zanica APS di Zanica con sede legale in
Piazza Repubblica 12, nella persona del Legale Rappresentante.
Il referente interno del trattamento dei dati, è la Sig.ra Michela NORIS ed è reperibile alla mail
contabile@bancadeltempozanica.it
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il titolare tratta per il processo di gestione del rapporto con i propri soci dati comuni, raccolti al momento della
comunicazione dei dati anagrafici necessari per la gestione del rapporto associativo e di scambio previsto dallo
statuto dell’associazioni o dell’iscrizione a libro soci
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che di volta in volta ci affiderete saranno trattati per finalità strettamente correlate al rapporto di
socio che ne costituisce a tutti gli effetti la base giuridica, e limitatamente ai servizi che la banca del tempo si è
impegnata a fornirvi.
In particolare, i vostri dati personali saranno utilizzati per operazioni inerenti ad attività di:


Convocazione dell’assemblea dei soci, gestione delle attività ordinarie;



Aggiornamento dei soci delle proprie competenze offerte anche attraverso gruppo mail e/o apposita
newsletter;



Registrazione tramite portale www.portaledeltempo.it dei dati anagrafici dei soci; tenuta dei libri
obbligatori della Associazione, nonché all’evasione degli obblighi e delle procedure di legge e d’ogni altro
adempimento connesso, nei confronti degli istituti di competenza dell’amministrazione pubblica e
finanziaria.

I dati personali in nostro possesso, se previsto da norme di legge, sono comunicati ad Enti che all’uopo possono
effettuarne ulteriori trattamenti e in particolare:
- all’Amministrazione Finanziaria;
–

al Ministero dello Sviluppo Economico.
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I dati dei soci potranno essere anche comunicati a: consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti etc.
debitamente nominati Responsabili del trattamento dei dati personali.

La gestione del portale www.portaledeltempo.it è affidata a SORINT.lab, individuata come Responsabile del
trattamento.
DIFFUSIONE
I dati personali messi a disposizione dal singolo socio non saranno oggetto di diffusione o di divulgazione senza
previa autorizzazione.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
La Banca del tempo Zanica APS informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
La Banca del tempo Zanica APS non trasferisce dati in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La Banca del tempo Zanica APS garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti:


diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];



diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE];



diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE];



diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE];



diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE];



diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE].

Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra elencati
potrà scrivere a bdt.zanica@bancadeltempozanica.it
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione alla Banca del Tempo ed alla cessazione dello stesso
per il periodo necessario per ottemperare alle norme di legge.
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