TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SOCI, VOLONTARI,
COLLABORATORI E UTENTI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione Aiuto per l'Autonomia odv ONLUS acquisisce dei dati personali nel
rispetto dei principi di trasparenza, liceità e correttezza, minimizzazione pertinenza e
proporzionalità, limitazione della conservazione, sicurezza e integrità. In nessun caso
questi dati sono utilizzati per una profilazione.
In ogni caso l'associazione si impegna a rispettare i criteri fissati dal RGPD 679 e
dall'autorizzazione generale n.3/2012 dell'Autorità Garante della Privacy del 13/12/12. I
termini usati di seguito sono conformi al significato espresso in questi documenti.
Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Aiuto per l'Autonomia odv ONLUS,
via Biava 26,- 24123 Bergamo. Tel.: 035 574852,
e-mail: segreteria@aiutoperlautonomia.it PEC: info@pec.aiutoperlautonomia.it
Responsabile del trattamento dei dati è Ivan Cortinovis, mail: ivan.cortinovis@unimi.it
Lo stesso incarica i volontari e i collaboratori dell'associazione al trattamento di dati
connessi alla realizzazione del progetto Ol Disnà (consegna pasti a domicilio) e del
progetto Autoamica (accompagnamento di persone anziane presso strutture sanitarie o
riabilitative).
Finalità del trattamento
Aiuto per l'Autonomia raccoglie dati personali dei propri volontari, dei soci, dei
collaboratori e degli utenti dei 2 progetti (Ol Disnà e Autoamica).
I dati personali di norma sono usati per mantenere un contatto di collaborazione
finalizzato alla realizzazione dei progetti e coerenti con le finalità dell'associazione. I dati
degli utenti del progetto Ol Disnà sono ceduti ai servizi sociali del comune per le
verifiche di competenza in accordo a quanto previsto dal progetto di collaborazione tra i
due enti.
I dati degli utenti sono utilizzati per il periodo di fruizione dei servizi, e comunque per
l'anno solare di competenza. La conservazione dei dati per documentazione contabile e
statistica è tenuta a norma di legge per 5 anni, ma in questo caso l'accesso è limitato solo
a chi è incaricato della gestione dell’archivio.
Utenti, volontari e collaboratori coinvolti nel servizio dell’associazione hanno espresso
il loro consenso al trattamento dei dati in possesso dell’associazione, per le finalità prima
espresse. Il documento è conservato presso la sede dell’associazione.
I dati di soci, volontari e collaboratori, per quanto di competenza e nei limiti richiesti,
possono essere comunicati alla compagnia assicurativa per la stipula della polizza o in
caso di sinistro.

