
INFORMATIVA   IN   MERITO   AL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   “GRUPPO   WHATSAPP”  

Ai   sensi   dell’art.   12   del   Regolamento   UE   2016/679   (“GDPR”   o   “Regolamento”),   ed   in   generale   in   osservanza   del   principio   di  
trasparenza   previsto   dal   Regolamento   medesimo,   siamo   a   fornire   le   seguen�   informazioni   in   merito   al   tra�amento   dei   da�   personali.  

1 .   IL   TITOLARE   del  
trattamento  

Il  �tolare  del  tra�amento  (cioè  il  sogge�o  che  determina  le  finalità  e  i  mezzi  del  tra�amento  di  da�                   
personali)   è    “DSA   Tren�no   –   Domani   Saremo   Autonomi   APS ”   con   sede   a   Lavis,   via    Mons.   Briga   n.11,   
C.F.   96102440227,    e-mail:   dsa.tren�no@gmail.com   ,   PEC:   dsa.tren�no@pec.it.  

2 .   QUALI   DATI   trattiamo?   Saranno   ogge�o   di   tra�amento   le   seguen�   categorie   di   da�:   
- da�   comuni    (nome,   cognome,   numero   di   telefono).  

3.   È   obbligato   a   fornirci   i   dati  
in   questione?  

NO ,   può   non   fornirci   i   da�   
ANCHE  SE  ciò  comporterà  l’impossibilità  di  procedere  con  l’iscrizione  e  la  partecipazione  alle  a�vità               
organizzate.  

4.   Perché   trattiamo   i   suoi  
dati   e   su   quali   basi?  
FINALITÀ   e   BASE  
GIURIDICA  

4.1 G�������   ��   ����������   �����   ��������   ��������   
Tra�eremo   i   suoi   da�   per   ges�re   la   sua   partecipazione   al   gruppo   WHATSAPP.  
In  par�colare,  i  suoi  da�  saranno  tra�a�  per  ges�re  la  sua  partecipazione  alle  nostre  a�vità;  ossia,                 

per  la  corre�a  programmazione  delle  a�vità  e  per  poter  garan�re  un’esperienza  quanto  più              
possibile   sicura   ed   ada�ata   ai   suoi   bisogni.  
Base  giuridica  del  tra�amento :  i  suoi  da�  comuni  verranno  tra�a�  in  forza  della  sua  adesione  al                 
servizio/a�vità   (esecuzione   di   un   contra�o).   
 

4.2 A����������   ��   ��������   ��   �����  

Tra�eremo  i  suoi  da�  per  l’adempimento  di  obblighi  previs�  dalla  legge  (obblighi  lega�  alla               
ges�one  amministra�va  del  servizio,  obblighi  di  comunicazione  ad  en�  is�tuzionali,  obblighi            
fiscali,   obblighi   assicura�vi).   
Base   giuridica     del   tra�amento :   adempimento   di   obblighi   norma�vi.  

4.3 C��������   ��   ��   ��������   �����   ������   ���   �������������   �����   ��������   ����’������������  

I  da�  comuni  raccol�  potranno  essere  u�lizza�  per  la  creazione  di  un  database  dei  partecipan�  al                 
fine   di   inviare   newsle�er   sulle   a�vità   e   le   inizia�ve   del   �tolare.  
Base  giuridica  del  tra�amento :  consenso  esplicito.  Resta  in  ogni  caso  garan�to  in  qualsiasi              
momento  il  suo  diri�o  all’interruzione  del  servizio  di  newsle�er  a�raverso  l’esercizio  della  rela�va              
opzione.   

5 .   Come   tratteremo   i   suoi  
dati?   

Il  tra�amento  sarà  effe�uato  mediante  l’u�lizzo  di  sistemi  manuali  e  automa�zza�  e  solamente  da               
sogge�  autorizza�  ai  sensi  di  legge  all’assolvimento  di  tali  compi�.  Nel  processo  di  tra�amento               
saranno   inoltre   impiegate   misure   adeguate   a   garan�re   la   riservatezza   dei   da�.  

6 .   Per   quanto   conserveremo  
i   suoi   dati?  

I  da�  raccol�  per  le  finalità  di  cui  ai  pun�  4.1.  e  4.2  verranno  conserva�  per  un  periodo  non                    
superiore a  1  anno  dalla  esecuzione  del  servizio/a�vità, fa�  salvi  eventuali  contenziosi  che  ne               
gius�fichino   il   prolungamento.  
La  conservazione  dei  da�  per  la  finalità  di  cui  al  punto  4.3  è  ritenuta  valida  fino  alla  revoca  del                    
consenso.  

7.   A   chi   comunicheremo   i   suoi   dati?   Tu�   i   da�   raccol�   ed   elabora�   non   sono   sogge�   a   diffusione.  
8.   Dove   tratteremo   i   suoi   dati?   Tra�eremo   i   suoi   da�   sul   territorio   europeo   e   non   li   trasferiremo   in   paesi   extra   UE.  

9.   Quali   sono   i   SUOI   DIRITTI?   Abbiamo  l’obbligo  di rispondere  alle  sue  richieste  di  conoscere  come  e  perché  vengono  tra�a�  i  suoi                 
da�;  di correggere  da�  sbaglia�, integrare  da�  incomple�  e aggiornare  da�  non  più  esa�;  se  da  lei                  
richiesto,  di cancellare  i  da�  e  di limitare  il  tra�amento;  di fornirle  in  un  formato  ele�ronico  di  uso                   
comune  e  leggibile i  da�  personali  che  La  riguardano  o  di trasme�erli  ad  altro  Titolare  da  lei                  
indicato.  Inoltre,  nel  caso  Lei  abbia  dato  il  consenso  ad  uno  specifico  tra�amento,  potrà  chiederne                
l’interruzione   se   non   è   più   d’accordo     (per   approfondimen�   vedi   Ar�.   15   –   21   e   art.77   GDPR).   

10.    Come   può   esercitare   i  
suoi   diritti?  

Per  conta�  specificamente  rela�vi  alla  tutela  dei  da�  personali,  compreso  l’esercizio  dei  diri�  si               
indica  in  par�colare  l’indirizzo  e-mail: dsa.tren�no@gmail.com  al  quale  si  prega  di  voler  rivolgere  le               
Vostre   eventuali   richieste   oppure   l’abbandono   del   gruppo.  

11 .   A   chi   può   rivolgersi   in  
caso   di   nostre   mancanze?  

Lei  ha  il  diri�o  inoltre  di  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  da�  personali,                 
Piazza   Venezia   n.   121,   00187,   Roma   (RM),    protocollo@pec.gpdp,it. ,    www.garanteprivacy.it  
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