Informativa sulla Privacy

Ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016.
NPM - Bambini in Movimento Soc Coop Soc, in qualità di titolare e responsabile del trattamento, la
informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1) Titolare e Responsabile del trattamento:
Il Titolare e responsabile del trattamento è: NPM - Bambini in Movimento Soc Coop Soc via F.
Gioli, 5/11 - 50018 - Scandicci (FI), P.IVA 06478840488 nella persona del suo Legale
Rappresentante, Riccardo Atzei, Cod. Fiscale TZARCR78M12L781I.
2) Oggetto del trattamento:
Oggetto del trattamento sono i suoi dati personali comunicati sia per contatti tramite sito web sia
tramite iscrizione ad eventi organizzati da NPM - Bambini in Movimento.
3) Finalità del trattamento:
I suoi dati vengono trattati:
a. per invio di comunicazioni riguardanti eventi formativi.
b. per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna
(registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio
attestato, registrazione scadenziario), per garantire segnalazioni inerenti ai servizi e alle
iniziative di formazione dell’Ente, per inserire i presenti dati personali nella propria banca
dati per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale.
c. per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale.
4) Modalità del trattamento:
•
I dati personali raccolti tramite il nostro sito web sono utilizzati solo per soddisfare le Sue
richieste e non trattati, ceduti o inviati ad altri enti.
•
I dati personali raccolti tramite iscrizione ai nostri eventi non vengono inviati né ceduti a
soggetti terzi, al di fuori di quelli obbligatori in quanto previsti dagli obblighi di legge
(Agenzia delle Entrate, consulente commercialista…) Sono conservati in archivi cartacei
protetti e informatici protetti e criptati con l'utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di
preservarne la riservatezza e l'integrità.
5) Durata del trattamento:
Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad evadere le richieste (informazioni,
iscrizioni…), per la durata del servizio (dati anagrafici, schede d’iscrizione…max. 2 anni dalla fine
del servizio) e per gli obblighi di Legge (dati fiscali…10 anni).

6) Altri destinatari dei dati
•
Lo svolgimento del corso implica l’accesso ai dati da parte della docente, che sottoscrive
l’informativa sul trattamento dei dati e non detiene alcun dato.
•
L’iscrizione al programma ECM prevede il trattamento dei dati personali congiuntamente ad
Associazione Teseo, previa sottoscrizione della corrispondente informativa sulla privacy e
conseguente individuazione delle responsabilità dell’Associazione.
•
Comunicazione dei dati a studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture
contabili, dei movimenti commerciali e agli enti istituzionali preposti
7) Misure di sicurezza:
Il Titolare dichiara di aver adottato misure tecniche e organizzative idonee per l'assolvimento degli
obblighi previsti dal GDPR
In particolare:
•
i dati sono conservati in archivi informatici crittografati e in file elettronici protetti da
Password.
•
il Gestionale ha backup giornalieri gestiti direttamente dalla cooperativa.
•
i dati anagrafici memorizzati in locale sono soggetti a backup locali giornalieri.
Il Titolare dichiara di aver attivato procedure interne per salvaguardare la sicurezza dei dati,
mediante cifratura, misure di backup e disaster recovery e misure di protezione della propria rete
tramite firewall o software antivirus.
8) Trasferimento dati
I dati personali sono conservati in formato digitale su server ubicati negli USA (account Premium c/
o open- drive.com**1). Il Titolare, se necessario, avrà facoltà di spostare i server nell’Unione
Europea o al di fuori di essa, in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
9) Diritti dell'interessato
Nella sua qualità di interessato ha i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR:
•
Diritto di accesso dell'interessato (Art. 15): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e di proporre reclamo
all’autorità di controllo.
•
Diritto di rettifica (Art. 16): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
•
Diritto alla cancellazione ("diritto all'Oblio") (Art. 17): L'interessato ha il diritto di ottenere
dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, fermo restando gli obblighi di legge previsti anche
dalla normativa specifica in materia di ECM.
•
(Art. 18) Diritto di limitazione di trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la limitazione del trattamento.
•
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento (Art. 19): Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono
1 NPM Bambini in Movimento è Cliente Premier OpenDrive e usufruisce del trattamento dei dati come segue:
La crittografia dei file viene eseguita tramite le app desktop. Le app desktop utilizzano la crittografia AES tramite il protocollo OpenSSL. I file vengono trasferiti tramite una connessione Secure Socket Layer (SSL) a 128 bit crittografata, in una cartella di crittografia a conoscenza zero denominata "File protetti", in cui i file caricati vengono crittografati immediatamente con la crittografia AES-256. La chiave di crittografia personalizzata non lascia mai il computer e i file vengono crittografati prima di essere inviati ai server OpenDrive. Viene
fornito: controllo sull’accesso; restrizioni specifiche ai dati; scansionamento da parte di Comodo HackerGuardian Antivirus Protection per proteggere file e computer da virus,
malwa- re e attacchi indesiderati. L’accesso è possibile solo tramite l'utilizzo di un ID utente e una password individuali. L'attività di rete è continuamente monitorata. I server si
trovano tutti dietro un firewall per impedire l'accesso non autorizzato alla rete. I server (dove sono archiviati i dati) sono conservati in un ambiente controllato con accesso limitato. I
server nei data center sono costantemente monitorati e sorvegliati. I server dispongono di un controllo di accesso rigoroso e dispongono di un team di sicurezza sul posto per il
monitoraggio. I dati vengono replicati su più server per una ridondanza avanzata. Certificato SAS 70 Tipo II. Capacità di eseguire audit completi.

•

•
•

stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo
18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20): L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano forniti al titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti precedentemente.
Diritto di Opposizione (Art. 21): L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere
e) o f), compresa la profilazione.
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la Profilazione
(Art. 22): L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sultrattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che Incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona.

10) Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail, agli indirizzi:
segreteria@bambiniinmovimento.it o bambiniiinmovimento@pec.it.

Per sottoscrizione
Data …………………… Firma …………………………………………

