INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL GDPR UE 2016/679
RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

MAREMOSSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO con sede legale in via Buffalora 3E, 25135 Brescia, CF
98095600171 (in seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono qui indicati, Vi
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Vostri dati personali, (in seguito,
anche “dati”) da Voi comunicati in occasione della gestione del nostro rapporto commerciale e/o contrattuale,
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
1A) senza il Vostro consenso espresso, per:
- finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale e/o commerciale in essere, il cui trattamento è
necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 lett. b) del GDPR);
- adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa
comunitaria, da leggi, da regolamenti o dal contratto sottoscritto, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed
estinzione delle obbligazioni assunte con detto contratto (art. 6c) GDPR);
- adempiere agli obblighi connessi alla gestione amministrativa e contabile inerente al rapporto contrattuale
sottoscritto;
- per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria connesso all’instaurazione, esecuzione e cessazione del
rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio, in quanto necessario alla prestazione del servizio
richiesto con la conseguenza che MAREMOSSO non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei
dati in quanto la base legale del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6(1)(b) GDPR
(“[...] il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”) e l’art. 6(1)(c) GDPR (“[...] il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”).
1B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti altre finalità:
- iscrizione alla nostra newsletter;
- invio di offerte e iniziative relative a servizi ed eventi promossi od organizzati da MAREMOSSO, attraverso e-mail,
messaggi, telefono o attraverso piattaforme di invio.
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Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo. Potete quindi decidere di non conferire alcun dato o di
negare successivamente in qualsiasi modo la possibilità di trattare dati già forniti. L’eventuale mancato rilascio o
revoca del consenso non pregiudicano in alcun modo l’esecuzione del contratto.
1C) I Vostri dati non saranno diffusi.
1D) Ove dovesse conferirci dati personali di terzi soggetti (quindi non a Lei direttamente riferiti), Lei si pone come
autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, Lei
conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno
da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a MAREMOSSO da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati
attraverso il Suo invio spontaneo in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso,
qualora Lei fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa
responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR
che legittima il trattamento delle informazioni in questione.

2. Modalità del trattamento
2.1 Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
2.2 I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale di MAREMOSSO in Via Buffalora 3E – 25135
Brescia. I Suoi dati personali e particolari sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato, anche mediante l’uso di sito web.
I Suoi dati verranno trattati da:
- personale dipendente MAREMOSSO autorizzato, adeguatamente istruito e formato dal Titolare, il quale si è
impegnato alla riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- Responsabili esterni ai sensi dell’art 28 GDPR. L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei dati personali è
disponibile presso la sede legale di MAREMOSSO.
2.3 I suoi dati personali potranno essere comunicati in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti
Soggetti o categorie di Soggetti per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, regolamenti, normative comunitarie o
per aspetti riguardanti la gestione ed esecuzione del rapporto giuridico con Voi intercorrente o intercorso: -partner
commerciali di MAREMOSSO, -consulenti e liberi professionisti, - Istituti bancari, - compagnie assicurative - Organismi
di revisione o di vigilanza - Autorità giurisdizionali.
2.4 I dati di regola verranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità
del trattamento per le quali l’interessato ha manifestato il suo consenso e, nello specifico per il tempo necessario
all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione
dei diritti. In caso di insorgenza di contenzioso stragiudiziale o giudiziale con l’interessato e/o con terzi, i dati verranno
trattati per il tempo strettamente necessario ad esercitare la tutela dei diritti del Titolare.
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3 Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Europa su server del Titolare e/o di società terze nel
rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente.
4. Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli
artt. 15 e ss. GDPR. In particolare ogni interessato ha il diritto di:
- accesso ai dati personali;
- rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che lo riguardano;
- opporsi al loro trattamento;
- portabilità dei dati (nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un
contratto, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che
lo riguardano);
- revocare il consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato: l'esercizio
di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
- proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR all’Autorità di controllo competente ovvero al Garante per la protezione
dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento o al Responsabile
della protezione dei dati (DPO), mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa.
Qualora dovesse verificarsi una violazione ai suoi dati personali tale da presentare un rischio elevato per i diritti e
libertà, MAREMOSSO procederà a comunicare la violazione senza ingiustificato ritardo e nel rispetto delle policy
aziendali predisposte per gestire tale situazione di crisi ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all’articolo 34
GDPR.
5. Titolare e DPO.
Il titolare del trattamento è MAREMOSSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO con sede in via Buffalora 3/E – 25135
Brescia – mail: privacymaremosso@cauto.it nella figura del Legale Rappresentante pro Tempore.

Brescia, 22/01/2019

FIRMA
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
(Ai sensi del GDPR UE 2016/679)

Luogo e data …………………………………….…………….

L’interessato [COGNOME E NOME] ……………………………………………..…………….…………………………………………………………………
dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy di cui sopra. Più in particolare, l’interessato prende atto del fatto
che il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al n. 1A comporta l’impossibilità da parte di MAREMOSSO di
instaurare e/o proseguire il rapporto commerciale e/o contrattuale.

TIMBRO E FIRMA

……………………..……………………………………….

L’interessato rilascia consenso espresso per lo svolgimento delle attività di cui al n. 1B della presente informativa, e
precisamente:

- per l’invio di offerte e iniziative relative a servizi ed eventi promossi od organizzati da MAREMOSSO
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

- per l’invio della newsletter periodica
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Tali consensi sono facoltativi e revocabili in ogni momento.

TIMBRO E FIRMA

……………………..……………………….
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