ASSOCIAZIONE SAN MATTEO ONLUS
PRIVACY POLICY ai sensi del Regolamento UE 2016/679
L'associazione San Matteo è una Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro, costituita da famiglie
che dedicano il proprio tempo per la realizzazione di progetti rivolti ai bambini bielorussi e alle loro famiglie.
L'associazione San Matteo è fondatrice del coro Raggio di Sol.
1) Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione San Matteo onlus di Nichelino, con sede in via San
Matteo, 1 – 10042 Nichelino, nella persona del Presidente dell'Associazione.
2) Tipologia di dati trattati
I dati trattati dei volontari, soci, iscritti alla newsletter e donatori e in generale delle persone che entrano in
contatto con la ns Associazione, si riferiscono esclusivamente a dati personali comuni (cognome, nome,
email, numero di telefono, immagini, video, etc.).
I dati dei minori di 16 anni sono dati personali e sensibili, sono trattati nel rispetto del Regolamento
Europeo 2016/679, con il consenso dei genitori o dei tutori legali.
3) Finalità del Trattamento
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno
trattati:
• ai fini dell’iscrizione ad eventi, invio newsletter, invito a convegni o eventi e per acquisto di prodotti
solidali, su richiesta o previa autenticazione dell’interessato;
• per la gestione dell'attività dei soci volontari;
• i dati dei minori vengono trattati per la gestione delle pratiche di ospitalità o delle attività legate
all’associazione con il consenso o su richiesta dei loro genitori o tutori legali
• Foto e video, anche di minori, vengono diffusi sul sito ufficiale, sui social (Facebook, Youtube,
Instagram,ecc.) con strumenti elettronici, al solo scopo di far conoscere i progetti dell'associazione e
non verranno ceduti a terzi.
Resta fermo che il rifiuto a fornire i dati richiesti determinerà l’impossibilità per l’Associazione di prestare i
servizi richiesti.
L’Associazione San Matteo procederà al trattamento dei dati personali suddetti nel rispetto della normativa in
materia di tutela del trattamento dei dati personali nonché degli obblighi e delle garanzie di legge, contrattuali
e regolamentari.
I dati suddetti saranno trattati solo da personale interno specificatamente autorizzato e formato e potranno
essere comunicati a tutti quegli interessati che le iniziative dell’Associazione determineranno in riferimento
agli scopi sociali.
4) Modalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati con gli strumenti e le modalità ritenuti idonei a proteggerne la sicurezza e la
riservatezza. Il loro trattamento sarà effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di strumenti
elettronici. Oltre al Titolare, in alcuni casi potrebbero avere accesso a tali dati altri soggetti che prestano la
propria opera di volontariato all'interno dell'associazione.
5) Durata del Trattamento
In linea generale, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio
richiesto dall’utente o dalle finalità descritte, ferma restando la possibilità per l’utente di chiedere
l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati.
6) Esercizio dei diritti degli utenti
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza o, nei casi previsti dalla legge, di chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per l'esercizio dei propri diritti gli interessati possono scrivere a info@sanmatteoonlus.org
7) I dati personali raccolti e trattati tramite iscrizione e\o accesso al sito sono residenti su server localizzati
all'interno dell'Unione Europea.
Letta l'informativa, presto il consenso al trattamento dati

