Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione dei
dati personali, nonché alla loro libera circolazione”
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento” o
“GDPR”), relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione, ATCOM
Ass. Naz. Trapiantati di Cuore ETS fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei
dati personali.

Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è ATCOM Ass. Naz. Trapiantati di Cuore ETS , con sede legale in
Bologna, Via Albertoni, 15. Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali
utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: pec@cert.atcomonline.it al quale si prega di
voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.

Tipologia dati trattati
Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati comuni:
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, ecc….);
- codice fiscale
- numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.
La informiamo, altresì, che l’Associazione utilizza, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente
funzionale o strumentale all’instaurazione, gestione o conclusione dei rapporti reciproci, anche dati
giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679), in conformità alle disposizioni statutarie.

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali avrà le seguenti finalità:


adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di
vigilanza e di controllo. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è
obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso espresso degli interessati
(art. 6 lett. b), e) del Regolamento).



Per il trattamento dei dati “giudiziari” è invece previsto che venga sempre acquisito il
consenso scritto da parte dell’interessato; il modulo del “Consenso” è allegato alla presente
informativa; deve essere compilato, sottoscritto, e consegnato al “Titolare” o a soggetti dallo
stesso autorizzati.
Il trattamento dei suddetti dati e la raccolta del Suo consenso scritto è indispensabile per il
perfezionamento del rapporto.

Raccolta, modalità di trattamento e di conservazione
I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che Lei ci fornirà, nonché quelli comunicati
dagli Enti preposti (azienda, ente pubblico…).
Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati con logiche
strettamente correlate alle finalità suddette. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e
collaboratori della Associazione, autorizzati a svolgere specifiche operazioni necessarie al
perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del “Titolare” e in
conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite. I dati saranno trattati con correttezza e
modalità lecite ed idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo le prescrizioni del
“Regolamento”.
I dati personali “comuni” saranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione
dello stesso - limitatamente ai dati a quel punto necessari – per l’estinzione delle obbligazioni
assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela
connessi o da esso derivanti.
Non vi sono processi decisionali automatizzati.

Comunicazione e diffusione dei dati
ATCOM Ass. Naz. Trapiantati di Cuore ETS, può comunicare, senza che sia necessario il consenso
del soggetto interessato, i soli dati personali “comuni” in suo possesso a quei soggetti cui tale
comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.
In nessun caso saranno comunicati a terzi i dati “giudiziari (dati sensibili) raccolti.
Ferma restando la restrizione relativa ai dati “giudiziari”, i dati “comuni” raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;
b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o obblighi
relativi all’esecuzione del rapporto instaurato; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo
esemplificativo istituti bancari e creditizi presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente;
società di servizi amministrativi, contabili ed informatici; consulenti legali, avvocati, consulenti
fiscali;

c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo, quando previsto dalla normativa
vigente.
I dati non saranno soggetti a “profilazione” e non saranno oggetto di diffusione.

Luogo di trattamento dei dati
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. In particolare non vi è
intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio italiano o ad un’Organizzazione internazionale.
Diritti dell’interessato
La informiamo che in conformità alle previsioni del Regolamento Lei potrà esercitare i seguenti
diritti: diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del
trattamento (art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi
dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga
che i suoi dati personali siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.
In particolare:
a. potrà accedere ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in
merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in
formato accessibile);
b. potrà chiedere la rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione o
integrazione dei Suoi dati non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
c. potrà revocare il consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei
manifestato, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento prestato prima della revoca);
d. potrà chiedere la cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati
illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; Lei ha revocato e non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; Lei si oppone al trattamento);
e. potrà chiedere limitazioni ai trattamenti (in determinati casi – contestazione dell’esattezza dei
dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione
alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai
fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie
verifiche – i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati,
ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua
richiesta di limitazione).
f. potrà chiedere la portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato
con mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e potrà trasmetterli ad un altro

Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e,
se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da
quest’ultimo);
g. potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali –
Garante Privacy).
Ricordiamo che ogni richiesta relativa alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti
di cui sopra, deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: pec@cert.atcomonline.it
Distinti saluti.

Bologna, 25 maggio 2018

Spett.le
ATCOM Ass. Naz. Trapiantati di Cuore
Via Massarenti, 9
40138 Bologna

Oggetto: Regolamento UE 2016/679 - Consenso al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a …………….….…………… …….………...…………………
in qualità di:
Socio
Dipendente
Fornitore
Altro: da specificare……………………………………………………

Di ATCOM Ass. Naz. Trapiantati di Cuore, ricevuta l’informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione dei dati personali, nonché alla loro libera
circolazione”, preso atto dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo decreto, esprime il consenso
al trattamento dei dati personali forniti per le finalità ivi indicate e nei limiti dell’informativa
stessa, ivi compreso il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, se forniti per dar seguito a specifici
servizi ed operazioni da noi espressamente richieste.

Distinti saluti.

Data

(*) barrare l’opzione che interessa

Firma dell’interessato

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ D’ESERCIZIO
Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione dei dati personali, nonché
alla loro libera circolazione”: i diritti dell’interessato

Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato
1. 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 alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
Articolo 16 - Diritto di rettifica
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.

Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1. 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, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21,
paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a
cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli,
anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta
dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2,
lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal
titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione
dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono 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. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo
richieda.

Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente fattibile.
3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale
diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 - Diritto di opposizione
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o
f ), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa
la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono
più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima
comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE,
l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche
tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di
opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del
trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che
precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare
i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da
parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui
all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non
siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.

