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TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE CARE UP, P.IVA 08646070964. L’Interessato potrà contattare il titolare all’indirizzo e-
mail info@careup.eu. 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Trattiamo i dati per diverse finalità.

Se lei è un cliente o un utente dei servizi da noi offerti:  il trattamento dei dati è finalizzato a fornirle i servizi offerti nel rispetto
degli obblighi giuridici correlati. Pertanto, la base giuridica si fonda sull’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte o
delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché l’adempimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il
Titolare del trattamento.

Se lei è un donatore: il trattamento è finalizzato a gestire la donazione secondo gli obblighi giuridici previsti dall’ordinamento.
Pertanto, la base giuridica si fonda sull’adempimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento.

Se lei  è un nostro socio:  il  trattamento dei  dati è finalizzato all’esecuzione della sua iscrizione all’associazione e a tutti gli
adempimenti  connessi  alla  partecipazione  all’associazione  stessa.  Pertanto,  la  base  giuridica  si  fonda  sull’esecuzione  del
contratto di cui l’Interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché l’adempimento
degli obblighi legali al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Se lei è un fornitore: il trattamento dei dati è finalizzato ad adempiere al contratto stipulato con l’Interessato nel rispetto degli
obblighi giuridici correlati. Pertanto, la base giuridica si fonda sull’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte o delle
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché l’adempimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare
del trattamento.

Se lei è interessato ad iscriversi alla nostra newsletter:  il trattamento è finalizzato a informare l’Interessato mediante e-mail
delle attività, delle promozioni e dei servizi promossi dal Titolare. Pertanto, la base giuridica si fonda sul consenso espresso
dall’Interessato.

Se lei è interessato ad esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali:  il trattamento dei dati è finalizzato ad
adempiere  alle  istanze  relative  all’esercizio  dei  diritti  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.
Pertanto, la base giuridica si fonda sull’adempimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento.

Se lei  è un utente del  sito: il  trattamento dei  dati è finalizzato  a  garantire il  corretto funzionamento del  sito,  raccogliere
statistiche in forma anonima e migliorare l’esperienza di navigazione. Pertanto, la base giuridica si fonda sull’interesse legittimo
del Titolare del trattamento che consiste nel garantire una miglior esperienza di navigazione e il corretto funzionamento del sito.

PROVENIENZA E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

I  dati  trattati sono  stati  forniti  direttamente  da  lei  (anche  mediante  i  normali  protocolli  di  funzionamento  di  internet),  o
dall’organizzazione di  cui  lei  fa  parte  e che ha richiesto  la  fornitura  dei  nostri  servizi,  e  riguardano le categorie di  seguito
riportate.

Se lei è un cliente o un utente dei servizi da noi offerti: dati anagrafici e di contatto se indispensabili per la fornitura del servizio.
Esclusivamente se lei è un cliente, vengono anche trattati i dati di pagamento e quelli necessari alla fatturazione o al rilascio di
ricevute.

Se lei è un donatore: dati anagrafici, di contatto, e relativi al pagamento necessari per gestire la donazione secondo le norme
previste dall’ordinamento giuridico.

Se lei è un socio: dati anagrafici, di contatto, e relativi al pagamento delle quote sociali.

Se lei è un fornitore: dati anagrafici e di pagamento necessari alla fornitura del servizio e alla fatturazione. Dati di contatto.

Se lei è interessato ad iscriversi alla nostra newsletter: indirizzo e-mail.

Se lei è interessato ad esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali: dati anagrafici e di contatto. Dati relativi
alla tipologia di istanza avanzata.
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Se lei è un utente del sito: dati di navigazione impliciti nei normali protocolli di navigazione.

DESTINATARI DEI DATI

I dati trattati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti.

Se lei è un cliente, un utente dei servizi da noi offerti, un socio, un fornitore, un donatore:  responsabili o consulenti esterni al
fine di fornire i servizi richiesti, adempiere agli obblighi di legge e per finalità amministrative legate alla gestione dell’impresa (ad
es. fatturazione elettronica, servizio e-mail, consulenze professionali); enti pubblici quando richiesto dalla normativa vigente;
istituti di credito e fornitori di servizi per i pagamenti.

Se lei è interessato ad iscriversi alla nostra newsletter: responsabili esterni per la gestione del servizio.

Se lei è interessato ad esercitare diritti in materia di protezione dei dati personali:  i dati trattati potranno essere comunicati a
responsabili o consulenti esterni per finalità amministrative legate all’istanza avanzata.

Consulenti  e  fornitori  per  l’assistenza,  manutenzione  e  aggiornamento  degli  strumenti  di  lavoro  (anche  informatici),  se
indispensabile, potrebbero avere accesso ai dati. In ogni caso, non potranno ritenere (ad esclusione dell’hosting provider del sito
che opera quale responsabile del trattamento) o utilizzare alcun dato.

È fatta salva, in ogni caso,  la comunicazione o diffusione di dati richiesti,  in  conformità alla legge, dall’Autorità di  Pubblica
Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei
reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Se lei è un cliente o un utente dei servizi da noi offerti: i dati verranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione del
contratto, all’assistenza successiva alla conclusione dello stesso, nonché per un periodo non inferiore a quello previsto dalle
norme vigenti che impongono obblighi e prescrizioni in capo al Titolare e comunque per un periodo non inferiore a quello
previsto dai termini prescrizionali per l’esercizio di azioni giudiziarie da parte dell’Interessato nei confronti del Titolare.

Se lei è un donatore o un socio: i dati verranno conservati per un periodo non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti che
impongono obblighi e prescrizioni in capo al Titolare e per il tempo necessario a provare l’adempimento alle normative vigenti.  

Se lei è un fornitore: i dati verranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione del contratto, nonché per un periodo non
inferiore a quello previsto dalle norme vigenti che impongono obblighi e prescrizioni in capo al Titolare e comunque per un
periodo non inferiore a quello previsto dai termini prescrizionali per l’esercizio di azioni giudiziarie da parte dell’Interessato nei
confronti del Titolare.

Se lei è interessato ad iscriversi alla nostra newsletter: i dati verranno conservati sino a quando non revocherà il consenso e in
ogni caso per il tempo necessario a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali.

Se lei è interessato ad esercitare diritti in materia di protezione dei dati personali:  i  dati verranno conservati per il tempo
necessario a dare seguito alla richiesta avanzata e per il  successivo periodo necessario a dimostrare di aver adempiuto agli
obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Se lei è un utente del sito: i dati verranno conservati per il periodo necessario a fornire un’esperienza di navigazione sicura e per
il periodo necessario a reprimere comportamenti illeciti. I dati statistici anonimi verranno trattati a tempo indeterminato.

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI

Se lei è un cliente: è obbligatorio fornire i dati necessari indispensabili per fornire il servizio richiesto e adempiere agli obblighi
normativi.  In  mancanza,  potrebbe  non essere  possibile  fornire  il  servizio  richiesto  e  l’Interessato  potrebbe  dover  risarcire
l’eventuale danno provocato.

Se lei è un donatore: è obbligatorio fornire i dati necessari per adempiere agli obblighi normativi. In mancanza, potrebbe non
essere possibile procedere con la donazione e l’Interessato potrebbe dover risarcire l’eventuale danno provocato.
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Se lei è un nostro socio: è obbligatorio fornire i dati necessari indispensabili per gestire l’iscrizione all’associazione, permetterle
di  partecipare  alla  vita  dell’associazione  e  adempiere  agli  obblighi  normativi.  In  mancanza,  potrebbe  non essere  possibile
procedere all’iscrizione all’associazione, potrebbe essere necessario espellerla dall’associazione e l’Interessato potrebbe dover
risarcire l’eventuale danno provocato.

Se lei è un fornitore: è obbligatorio fornire i dati necessari indispensabili per adempiere agli obblighi contrattuali e normativi. In
mancanza, potrebbe non essere possibile adempiere correttamente agli  obblighi contrattuali  e l’Interessato potrebbe dover
risarcire l’eventuale danno provocato.

Se lei è interessato ad iscriversi alla nostra newsletter:  è necessario fornire un indirizzo e-mail valido, in mancanza non sarà
possibile ricevere le newsletter.

Se lei è interessato ad esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali:  è necessario fornire i dati indispensabili per
dare seguito alla richiesta avanzata. In mancanza, non sarà possibile darvi seguito.

Se lei è un utente del sito: non vi è alcun obbligo di fornire i dati.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei ha il diritto:

a) di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

b) alla portabilità dei dati;
c) se il trattamento dei dati personali si fonda sul consenso, di revocare quest’ultimo in qualsiasi momento senza

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
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