Tržaški partizanski pevski zbor-Coro Partigiano Triestino »Pinko Tomažič«

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
(art. 30 Direttiva UE 2016/679)

Titolare del trattamento
Tržaški partizanski pevski zbor-Coro Partigiano Triestino Pinko Tomažič con sede a Padriče-Padriciano
60, Italia, 34149 Trst-Trieste e C.F. 00600410328 svolge i sottoelencati trattamenti di dati personali in
conformità alle vigenti norme di legge.

Raccolte di dati personali
1)

Dati personali dei soci ed ex-soci
a) categoria di dati
L'Associazione conserva i seguenti dati:
• identità,
• luogo e data di nascita,
• indirizzo,
• numero di telefono,
• numero di telefono cellulare,
• indirizzo di posta elettronica,
• codice fiscale,
• dati riportati sulla carta d'identità o passaporto (numero, luogo e data di
emissione e scadenza del documento) e fotocopia dello stesso,
• status di socio,
• effettuato versamento della quota sociale del socio o ex-socio dell'Associazione.
I dati elencati appartengono alla categoria dei dati personali particolari in quanto
permettono di identificare l'appartenenza etnica della persona.

b) scopo della raccolta
L'Associazione conserva i dati elencati per poter adempiere ai propri obblighi relativi
al Libro soci previsto dalla normativa e per la dimostrazione dello status di socio del
singolo soggetto.
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c) modalità di trattamento
L'Associazione conserva i dati elencati mediante iscrizione al Libro soci in formato
cartaceo ed elettronico e non effettua ulteriori trattamenti.

č) protezione dei dati
L'Associazione permette l'accesso al Libro soci ai pubblici ufficiali ove tale accesso è
previsto dalla normativa. L'accesso al Libro soci viene reso possibile al pubblico
ufficiale in base ad un'ordinanza in forma scritta, salvo che la normativa preveda
altrimenti, e viene verbalizzato nel Registro degli accessi ai dati personali assieme
all'ordinanza di accesso ed alla fotocopia di un documento d'identità del pubblico
ufficiale. Il pubblico ufficiale certifica tramite firma autografa nel Registro degli accessi
ai dati personali di essere a conoscenza dello status di dati personali particolari del
contenuto del Libro soci e della propria responsabilità legale personale al riguardo.

d) trasferimento dei dati
L'Associazione non trasmette i dati elencati a paesi al di fuori dell'Unione Europea o
ad organizzazioni internazionali.
L'Associazione può trasmetter i dati elencati ad enti o organizzazioni alle quali è
associata allo scopo di ottenere le tessere individuali di socio di detti enti per i propri
soci. L'ente di cui l'Associazione è socia e la Zveza slovenskih kulturnih društev Unione dei Circoli Culturali Sloveni (ZSKD) con sede a Trst-Trieste, via S. Francesco 20.
Alla cessazione dell'attività il Libro soci e l'archivio sociale possono essere devoluti alla
Sezione storica della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trst-Trieste o ad un
analogo ente sloveno, esclusivamente per scopi scientifici e di studio.

e) termine della conservazione
L'Associazione conserva i dati elencati fin quando vige l'obbligo legale di tenuta del
Libro soci.

f) diritti dell'interessato
Il socio può prendere visione del Libro soci dietro richiesta scritta, ma non può
copiarne o riprenderne il contenuto. L'accesso del socio al Libro soci viene
verbalizzato nel Registro degli accessi ai dati personali assieme alla richiesta scritta ed
alla fotocopia di un documento d'identità del socio. Il socio certifica tramite firma
autografa nel Registro degli accessi ai dati personali di essere a conoscenza dello
status di dati personali particolari del contenuto del Libro soci e della propria
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responsabilità legale personale al riguardo.

2)

Contatti di soci ed altri
a) categoria di dati
L'Associazione conserva gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri di telefono di soci,
ex-soci ed altri soggetti che desiderano essere informati delle attività sociali.

b) scopo della raccolta
L'Associazione conserva i dati citati per poter informare i soci ed altri soggetti
interessati delle attività sociali tramite mailing list e per poter invitare i soci alle
assemblee sociali ordinarie e straordinarie.

c) modalità del trattamento
L'Associazione conserva i dati citati tramite registrazione nella lista di distribuzione
della posta elettronica e non effettua ulteriori trattamenti.

č) protezione dei dati
L'Associazione conserva i dati citati in un sistema informatico che richiede
l'immissione di una password per l'accesso.

d) trasferimento dei dati
L'Associazione non trasmette i dati elencati a terzi, ne’ li trasmette a paesi al di fuori
dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

e) termine della conservazione
L'Associazione conserva i dati citati finché il soggetto non esprime la volontà di essere
depennato dalla raccolta.

f) diritti dell'interessato
Il soggetto può comunicare la volontà di essere depennato o la variazione
dell'indirizzo di posta elettronica / numero di telefono in qualsiasi forma, anche a
voce, all'Associazione o a qualsiasi componente del Direttivo.
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3)

Dati dei visitatori del sito tppz.net
a) categoria di dati
L'Associazione conserva i dati sull'indirizzo IP dei visitatori del sito tppz.net, nonché la
data e l'ora della visita, il software utilizzato e le singole pagine visitate. Tali dati sono
ritenuti dati personali in quanto rendono possibile l'identificazione del visitatore in
congiunzione con dati di terze parti (fornitore dell'indirizzo IP).

b) scopo della raccolta
L'Associazione utilizza i dati elencati per la gestione del sito e la verifica del corretto
funzionamento dello stesso. L'Associazione conserva i dati elencati in quanto il
noleggio di un server che permetta la disabilitazione del registro delle visite
costituirebbe un onere finanziario sproporzionato rispetto ai rischi per la riservatezza
del visitatore.

c) modalità di trattamento
L'Associazione non effettua alcun trattamento dei dati citati oltre alla mera
conservazione fino alla cancellazione automatica.

č) protezione dei dati
I dati citati vengono conservati presso il server web e accessibili esclusivamente
tramite pannello di controllo protetto da password.

d) trasferimento dei dati
L'Associazione non trasmette i dati elencati a terzi, ne’ li trasmette a paesi al di fuori
dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

e) termine della conservazione
I dati citati vengono cancellati automaticamente dal server entro 48 ore al massimo
dalla visita.

f) diritti dell'interessato
Il visitatore del sito tppz.net può avvalersi dei propri diritti riguardo alla riservatezza
dei dati personali tramite il procedimento descritto nella pagina sulla riservatezza dei
dati personali del sito. Detta pagina è raggiungibile da ogni singola pagina del sito ed è
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tradotta in tutte le lingue utilizzate dal sito.

4)

Corrispondenza
a) categoria di dati
L'Associazione conserva gli indirizzi di posta elettronica dei messaggi inviati
all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione ed i dati di contatto dei messaggi
trasmessi tramite le pagine di contatto del sito tppz.net. L'Associazione conserva
nell'archivio della corrispondenza il contenuto dei messaggi ricevuti.

b) scopo della raccolta
L'Associazione conserva i dati citati per mantenere un archivio delle comunicazioni e
permettere il proseguimento della corrispondenza.

c) modalità di trattamento
L'Associazione non effettua ulteriori trattamenti dai dati citati.

č) protezione dei dati
L'Associazione conserva la corrispondenza citata in un sistema informatico che
richiede l'immissione di una password per l'accesso.

d) trasferimento dei dati
L'Associazione non trasmette i dati elencati a terzi, ne’ li trasmette a paesi al di fuori
dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.
Nel caso che il contenuto del messaggio non sia in lingua slovena il Direttivo sociale
può trasmettere il messaggio ad un interprete/traduttore appositamente nominato
per la traduzione.
Nel caso che il contenuto del messaggio contenga minacce, manifestazioni di ostilità,
esternazioni razziste o assimilabili il Direttivo sociale può trasmettere il messaggio ad
un consulente legale appositamente nominato, alla magistratura, alle forze dell'ordine
e/o ai media.

e) termine della conservazione
L'Associazione conserva i dati citati per un periodo indeterminato.
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f) diritti dell'interessato
Il corrispondente può avvalersi dei propri diritti riguardo alla riservatezza dei dati
personali tramite il procedimento descritto nella pagina sulla riservatezza dei dati
personali del sito tppz.net. Detta pagina è raggiungibile da ogni singola pagina del sito
ed è tradotta in tutte le lingue utilizzate dal sito.

Disposizioni finali
a) valutazione degli effetti sulla protezione dei dati personali
In base alla normativa vigente ed alla tipologia dei trattamenti l'esecuzione di una
valutazione degli effetti sulla protezione dei dati personali non è necessaria.

b) soggetti incaricati della protezione dei dati:
presidente, vicepresidente, direttore del coro, segretario, tesoriere.

c) Registro degli accessi al Libro soci
L'Associazione mantiene un Registro degli accessi al Libro soci in forma libera.
L'Associazione non è tenuta a preparare tale Registro fino al primo accesso al Libro
soci.

č) Registro delle comunicazioni sulla violazione della riservatezza dei dati personali
L'Associazione mantiene un Registro delle comunicazioni sulla violazione della
riservatezza dei dati personali in forma libera. L'Associazione non è tenuta a preparare
tale Registro fino al primo caso di violazione della riservatezza.

d) Regolamento sulla gestione dei dati personali
Questo documento rappresenta il regolamento interno dell'Associazione riguardo la
gestione dei dati personali e la direttiva scritta ai soggetti autorizzati al trattamento
dei dati personali.

Approvato nella seduta del Direttivo sociale
a Padriče/Padriciano il 30 gennaio 2019
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