PROT. I-03-CLI-ASSEMBLEA-GDPR/09-18

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E RICHIESTA DI CONSENSO

(ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D. Lgs n. 196/2003 e
s.m.i. (aggiornato al D. Lgs. n. 101/2018)

Gentile Associato,
desideriamo informarLa che Associazione M.A.I.A., (in seguito per brevità anche
“Titolare”), considera di fondamentale importanza la privacy dei propri associati,
clienti, in relazione ai dati personali e particolari di seguito individuati e di quelli che
in futuro le verranno affidati, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività
professionali.
Associazione M.A.I.A. garantisce che il trattamento dei dati personali effettuati con
qualsiasi mezzo di elaborazione, sia informatico che cartaceo, si svolge nel rispetto
dei diritti dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla tutela
dell'identità e della dignità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
La presente informativa, rilasciata ai sensi dell’artt. 13-14 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR” General Data Protection Regulation) e della normativa
nazionale, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., compresi i singoli provvedimenti
dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove
applicabile, è articolata in paragrafi ognuno dei quali tratta in maniera
approfondita uno specifico aspetto.
S’intende per “dato personale”: “qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile e cioè interessato, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale” (rif. art. 4 GDPR).
S’intende per “dato particolare”: “dati personali che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona (rif. art. 9 GDPR).
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Associazione M.A.I.A, con sede
legale e amministrativa in 20010 Cornaredo (MI), Via Gian Battista Vico n. 29, nella
persona del Presidente Dott. Ing. Sandro Marinelli.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (interni ed esterni) e degli
autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede legale della società.
2) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
2.1 MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La informiamo che i Suoi dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei,
informatici e Telematici, per una o più delle finalità di seguito illustrate:
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2.2 FINALITA’ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO:
a) per gestione ed esecuzione degli obblighi precontrattuali e contrattuali di cui
è parte l’interessato (a titolo esemplificativo, richiesta di preiscrizione agli
esami di certificazione, iscrizione a corsi di formazione per Tecnici
Manutentori, iscrizione a eventi, iniziative, convegni, generazione e rilascio di
attestati di formazione), ivi incluse le attività correlate o accessorie alla
formazione o organizzazione interna o la fornitura di servizi connessi, richiesti
dall’azienda;
b) per i rapporti, in sede nazionale, con i vari Centri di formazione M.A.I.A. o enti,
istituzioni, docenti etc. per le finalità istituzionali proprie del Titolare;
c) per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni, come da
calendario corsi pubblicato annualmente dal Titolare sul proprio sito
istituzionale e contenente i rispettivi programmi formativi;
d) per adempimento ad obblighi di legge/regolamento imposti dalla normativa
nazionale o comunitaria (ad esempio in relazione ad adempimenti fiscali,
verifiche di carattere amministrativo, investigazioni di polizia giudiziaria, ecc.),
e) per la gestione di tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile
collegati al pagamento delle quote di iscrizione alla partecipazione ai corsi o
eventi, al pagamento delle fatture, relativamente alle prestazioni erogate dal
Titolare e/o alla gestione degli obblighi contrattuali.
2.3 FINALITA’ SECONDARIE DEL TRATTAMENTO CONNESSE CON L’INVIO DI MATERIALE
INFORMATIVO o MARKETING o RIPRESE FOTOGRAFICHE:
f) all’ invio di comunicazioni periodiche su attività attinenti a progetti o specifici
servizi erogati dal Titolare, mediante
l’impiego di posta elettronica
(newsletter), fax, sms, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la
posta cartacea o le chiamate telefoniche, comprese attività di erogazione di
futuri servizi e/o iniziative di formazione, attinenti alle finalità di cui alla lettera
a) del punto 2.2), novità legislative, aggiornamenti normativi, aggiornamenti
sui lavori all’UNI, redazionali legati al sito, aggiornamenti sulle principali
iniziative in atto;
g) invio di inviti a mezzo email ai fini della partecipazione a seminari, convegni,
eventi, iniziative, illustrati nel calendario corsi e pubblicato annualmente nel
sito istituzionale del Titolare.
h) per le riprese e registrazioni audio/video e/o fotografie che possono essere
effettuate in aula o sale conferenze, sale meeting, officine e laboratori,
relativamente alle esercitazioni pratiche, sempre durante l’erogazione dei
corsi di formazione e/o eventi, iniziative, convegni e alla loro pubblicazione,
anche sul sito web, social network, esclusivamente a scopi didattici,
informativi, editoriali, connessi con lo svolgimento dei predetti fini.
3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il
trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte (iscrizione
o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta). La necessità di
eseguire un contratto pertanto rappresenta la base giuridica che legittima i predetti
trattamenti di cui all’art. 2.2). La base giuridica che legittima i trattamenti derivanti
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dalle finalità secondarie, di cui al punto 2.3), è il Suo consenso, che Lei è libero di
prestare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento, secondo le
modalità specificate al punto 11) della presente informativa.
4) FONTI DEL TRATTAMENTO:
I dati personali oggetto del trattamento potranno essere raccolti nell’ambito
dell’esecuzione del contratto, direttamente presso l’interessato (identificato come
corsista), ovvero presso terzi (per es. datore di lavoro) o in occasione della richiesta
di contatto da parte del cliente, a seguito dell’inserimento dei dati sul portale
www.associazionemaia.org, in merito ai servizi offerti dal Titolare del trattamento, a
mezzo posta elettronica, fornendo i propri dati identificativi, immessi su iniziativa
spontanea del cliente, nel corpo del messaggio.
Il trattamento è limitato ai dati personali dei corsisti quali nome/cognome/codice
fiscale/data e luogo di nascita/indirizzo email/numero di telefono personale, oltre
alla ragione sociale/indirizzo sede/indirizzo email della società o tramite contatto
telefonico da parte dell’interessato o in occasione di convegni, seminari, eventi
istituzionali dell’Associazione.
5) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per tutte le finalità riportate al punto 2.2)
(esempio obblighi legali e contrattuali legati alla tenuta delle scritture contabili o
fiscali), pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, per tutte le finalità indicate al punto 2.3), e
ancorché libero, è necessario per gli obiettivi correlati con le attività erogate dal
Titolare ed è subordinato alla prestazione del Suo consenso.
6) SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
a. soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla
legge, autorità competenti in sede ispettiva o di verifica;
b. consulenti, liberi professionisti, anche in forma associata, per la corretta
esecuzione degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge (studi di
consulenza aziendale, studio commercialista, studio legale, banche e istituti di
credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa;
c. eventuali liberi professionisti e/o società terze esterne al Titolare del
Trattamento che collaborano alla realizzazione dei Servizi offerti dalla stessa
quali Centri di formazione, centri per la certificazione volontaria, docenti,
formatori, relatori, compresi funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco;
d. personale e collaboratori del Titolare del Trattamento nella loro qualità di
responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai
servizi da Lei richiesti; tutti i soggetti sono stati debitamente informati ed istruiti
circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei
dati personali;
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e. società di softwarehouse per la gestione informatica di programmi gestionali.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a
soggetti non necessari per l’espletamento delle prestazioni da Lei richieste.
7) LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale e amministrativa di
Associazione M.A.I.A., sita in 20010 Cornaredo (MI), Via Gian Battista Vico n. 29.
Sono inoltre trattati per conto della scrivente da professionisti e/o società incaricate
a svolgere attività tecniche, amministrative, fiscali, appositamente nominate
Responsabili del trattamento.
8) TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO

Il Titolare non effettua alcun trasferimento di dati all’estero. Il Titolare si riserva di
informare tempestivamente i propri clienti nel caso in cui si rendesse necessario
effettuare il trasferimento di dati verso Paesi non appartenenti alla Comunità
europea esclusivamente per finalità correlate all’erogazione di prestazioni di servizi.
9) DIFFUSIONE DATI
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
10) DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali del cliente verranno conservati solo per il periodo necessario in
connessione con le finalità per cui vengono trattati. In particolare, Il titolare
conserverà i dati personali del cliente secondo i seguenti parametri:
a) per le finalità di adempimento degli obblighi contabili e contrattuali, il cui
conferimento dei dati è obbligatorio, per un periodo non superiore a quello
strettamente richiesto per la conformità con i requisiti e gli obblighi di legge
ovvero 10 anni;
b) per le finalità di gestione di potenziali reclami o azioni e procedimenti legali,
per un periodo non superiore a quello strettamente richieste per la gestione di
tali azioni o procedimenti o per intraprendere un contenzioso, tenendo conto
del periodo di prescrizione o decadenza applicabile.
c) Per le finalità di invio di materiale informativo o marketing o riprese
fotografiche, di cui al punto 2.3) della presente informativa, I dati di chi non
usufruisce di servizi erogati dal Titolare, pur avendo avuto un precedente
contatto, saranno conservati per un tempo di due anni, ove la loro
conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito
validamente il consenso informato degli interessati, relativo ad una successiva
attività di comunicazione da parte del Titolare del trattamento. Nel caso in cui
i dati non vengano utilizzati, gli stessi saranno con diligenza cancellati dopo
due anni, nel pieno rispetto di quanto disciplinato all’art. 32 del GDPR
riguardanti le misure di sicurezza. Per le finalità di riprese e registrazioni
audio/video e/o fotografie per un periodo di 10 anni.
11) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), tra i diritti a Lei riconosciuti,
rientrano quelli previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22.
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Per Sua comodità elenchiamo brevemente i contenuti degli stessi:
-

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano (art. 15- Diritto di
accesso);
richiedere di rettificare o correggere i Suoi dati personali senza indebito ritardo, qualora
qualsiasi informazione tra i dati personali forniti risulti inaccurata o incompleta (art. 16Diritto di rettifica);
richiedere la cancellazione o eliminazione di Suoi dati personali qualora non siano più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (art. 17Diritto alla cancellazione);
limitare in determinate circostanze il modo in cui si elaborano i dati personali del clienti
(art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento);
ricevere i Suoi dati personali in un formato elettronico intellegibile, strutturato,
comunemente utilizzato eleggibile/riconoscibile tramite computer o mezzo elettronico
(art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati);
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo che è il GARANTE per la
Protezione dei dati personali mail: www.garanteprivacy.it. (artt. 21 e 22- Diritto di
opposizione)

L’esercizio dei diritti di cui sopra, per quanto di competenza della scrivente,
potranno essere esercitati rivolgendosi:
- via email, all’indirizzo segreteria@associazionemaia.org, allegando copia del
documento d'identità;
- via fax, al n. 02-93.56.26.17;
- via posta, all’indirizzo: Associazione M.A.I.A., Via G.B. Vico n. 29 – 20010
Cornaredo (MI).

Il Titolare del trattamento
Associazione M.A.I.A.

Cornaredo (MI), febbraio 2019
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