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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui 

l’Associazione entrerà nella disponibilità con la Sua partecipazione al Progetto “Libera di essere, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l’Associazione Acli Provinciali Rimini aps, nella persona del Suo Presidente pro tempore, con sede 

legale in Rimini (RN) via Circonvallazione Occidentale n. 58 (C.F. 82007610403). Il Titolare può essere contattato mediate 

all’indirizzo mail:  presidente@aclirimini.it 

L’Associazione non ha nominato un responsabile esterno della protezione dei dati personali.  

Finalità del trattamento dei dati 

Progetto “Libera di essere” (d’ora in poi, denominato “Progetto”) attuato da Acli Provinciali Rimini aps, nell’ambito dell’assegnazione 

e concessione contributi regionali per attività rivolte alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle 

discriminazioni e della violenza di genere L.R. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” – annualità 

2020 (come prorogato per effetto di successive normative), consistente nelle realizzazione di un portale web suddiviso in varie 

sezioni per andare a coprire i vari aspetti del progetto, al fine di favorire l’incontro diretto delle persone,  con prioritaria attenzione 

alle donne straniere che cercano lavoro nel territorio di riferimento come caregiver, nonché alle tematiche relative alle donne, alla 

differenza di genere, alla parità ed all’integrazione sociale. 

Il suddetto “Progetto” è finalizzato a realizzare uno degli scopi promossi dalle ACLI , che persegue finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale nei confronti degli associati e delle loro famiglie  e di terzi (singoli e comunità) per lo sviluppo integrale di ogni 

persona, attraverso il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli Enti Territoriali, gli organismi sociali e le famiglie, 

adoperandosi per la realizzazione di esperienze di servizio sociale e di iniziative di solidarietà con particolare attenzione alle istanze 

- anche per mezzo dell’acquisizione, elaborazione, coordinamento e gestione di flussi di informazione - delle fasce sociali più 

deboli, attivando strumenti di superamento delle situazioni di disagio, svolgendo anche attività in regime convenzionato con 

Amministrazioni o Enti Pubblici  effettuate anche nei confronti di terzi.  
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 

modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. I dati personali potranno essere trattati da operatori 

appositamente incaricati ed autorizzati dal Titolare. 

Base giuridica del trattamento 

L’Associazione  tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

⚫ sia necessario all’esecuzione del  Progetto “Libera di essere” per attuare quanto descritto al punto “Finalità del trattamento 

dei dati”;  

⚫ è basato sul consenso espresso, manifestato con la spunta sulla casella “Presto il consenso” del presente modulo.   
Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di un anno e/o 

successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta ad obblighi di conservazione, previsti, da norme di legge o 

regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle persone che fruiscono del “Progetto”: 

1. Persone fisiche e famiglie che collaborano alla realizzazione delle attività “Libera di Essere” e/o fruiscono dello stesso 

progetto;  

2. Enti pubblici  e/o privati preposti al controllo del “Progetto”, nonché per  tutti gli adempimenti ad esso connessi.  

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali potrebbero essere soggetti a profilazione in quanto passano attraverso i meccanismi computerizzati, nonché 

sono soggetti a diffusione ai soggetti sopra indicati.  

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

⚫ chiedere all’Associazione l'accesso  ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 

o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

⚫ richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il mandato  o il consenso, 

e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

⚫ opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

⚫ revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 

una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), 

oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano, lo stato di salute, patologie, peso, rapporti di lavoro, 

fiscali previdenziali, situazioni familiari, livello d’istruzione, situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, abitudini e 

preferenze ecc.). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

⚫ proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
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Cliccando sulla casella di spunta “Accetto le condizioni d’uso” accetta le condizioni d’uso e acconsente che l’Associazione ponga in 

essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, presta il 

consenso. 

Autorizza, altresì, l’Associazione a comunicare i dati a terzi (Persone fisiche e famiglie che collaborano alla realizzazione del 

Progetto “Libera di essere”, nonché Enti pubblici  e/o privati preposti al controllo del “Progetto nonché a tutti gli adempimenti ad 

esso connessi).         

 


