ASSOCIAZIONE LAUREATI UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito denominato GDPR), l’Associazione Laureati Suor
Orsola Benincasa (in sigla ALSOB), informa i prorpi associati sulle operazioni di trattamento che effettua sui loro dati
personali nel pieno rispetto del GDPR e della normativa nazionale (d.lgs. 196/2003, c.d. codice privacy, come da ultimo
modificato dal d.lgs. 101/2018).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Chi tratta i suoi dati, decide e risponde di tale trattamento)
Titolare del trattamento è l’Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa (di seguito ALSOB), sita alla via Santa Caterina
da Sinea n. 37, 80132 – Napoli (NA) presso l’Università degli studi Suor orsola Beniincasa, nella persona del Presidente
ALSOB legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Maria Cristina, Telefono: +39 0812522389, email: alsob@unisob.na.it,
P.E.C.: alsob.unisob@legalmail.it (di seguito indicata come “Titolare del trattamento”).
Il Titolare del trattamento non ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer
o DPO), non ricorrendo una delle ipotesi di cui, rispettivamente, all’art 37, par. 1 GDPR.

2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
(Quali dati personali utilizziamo)
Per le finalità di seguito descritte il Titolare tratta i dati personali identificativi e di contatto ai sensi dell’art. 6 GDPR (es.:
nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza/domicilio, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzi mail)
e dati bancari, forniti direttamente dai Soci ALSOB al momento dell’iscrizione o del rinnovo della stessa.
Non sono trattati particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR né dati giudiziali ai sensi dell’art. 10.
Sono trattati solo i dati essenziali, cioè strettamente necessari, allo svolgimento delle attività istituzionali sopra indicate, che
non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, nelle forme e nei
limiti di quanto previsto dal GDPR. Quando possibile i dati saranno pseudoanonimizzati.
Nell’eventualità in cui dovessero occasionalmente entrare nella disponibilità del Titolare del trattamento dati personali
appartenenti alle categorie particolari o dati giudiziari, essi verranno trattati soltanto se strettamente necessario per esercitare
le attività dI ALSOB.
3. MODALITA' DI TRATTAMENTO
(Come operiamo sui Suoi dati)
I dati personali forniti saranno trattati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, sia mediante strumenti elettronici,
che cartacei nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi comprese le misure di
sicurezza (di cui agli artt. 32 ss GDPR), che permettono di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non
autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
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In particolare, l’accesso ai dati personali, sarà consentito soltanto a personale autorizzato (dipendenti e/o collaboratori del
Titolare del trattamento), tenuto a seguire, a tal fine, specifiche istruzioni per il trattamento previamente impartite dal
Titolare del trattamento.
I dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra persona fisica che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività
sulla base delle istruzioni ricevute dall’ALSOB ai sensi degli artt 28 e 29 del GDPR sono designati, rispettivamente,
“Responsabili del trattamento” (di seguito anche “Responsabili”) e “Incaricati al trattamento” (di seguito anche “Incaricati”).
Agli Incaricati eventualmente designati l’ALSOB impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione e al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
I dati personali delgi associati verranno inoltre trattati e conservati, esclusivamente per le finalità sotto indicate e per custodirli
e archiviarli in modo sicuro, su server remoti gestiti da provider leader del settore che assicurano la conformità a elevati
standard di protezione in materia di trattamento dei dati personali.
Ciò potrebbe comportare il trasferimento dei dati degli Associati in paesi extra-UE, in cui potrebbero aver sede tutti o parte
dei suddetti server. L’eventuale trasferimento da parte dei suddetti service provider verso un Paese terzo extra-UE può
avvenire solo nel caso di decisione di adeguatezza emanata dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall’art. 45
del GDPR, o in caso di trasferimento soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’art 46 del GDPR, oppure sulla base di norme
vincolanti d’impresa approvate attraverso la specifica procedura di cui all’art. 47 GDPR.
Ai sensi dell’art. 33 del GDPR, in caso di “violazione dei dati personali” (c.d. data breach) il Titolare del trattamento,
eventualmente informato dal Responsabile del trattamento, notifica la violazione all’autorità di controllo. Quando la
violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’interessato/i il
Titolare del trattamento comunica a questi’ultimo la violazione senza ingiustificato ritardo (art. 34 del GDPR).

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Perché trattiamo i Suoi dati e perché tale utilizzo è lecito).
I dati personali sono trattati da parte dell’ALSOB al fine della corretta e completa esecuzione delle seguenti finalità e relative
basi giuridiche:
Finalità (perché trattiamo i Suoi dat)

Base giuridica (perché tale utilizzo è lecito)

L’esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o di
1. Iscrisione ad ALSOB di laureati e laureandi che
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato
intendono
essere
coinvolti
nelle
attività (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR).
dell’Associazione e connesse attività amministrative. Il consenso espresso dell’interessato per il trattamento dei dati
personali (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR) ed eventualmernte il
consenso esplicito dell’interessato per il trattamento delle
particolari categorie di dati personali art. 9, par. 2 lett. a),
GDPR).
2. Raccolta di curriculum vitae di laureati e laureandi
dell’Univeristà degli studi Suor Orsola Benincasa al
fine di intraprendere attività di stage e/o formazione
con enti e studi professionali associati con ALSOB.
3. Inoltro di news a tutti
sottoscriveranno la newsletter.

gli

associati

che

4. Predisposizione
dell’annuario
dei
laureati
eccellenti dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa (Alumni Praeclari) ovvero dell’annuario
dei soci ALSOB, pubblicati online sui canali ufficiali

Il consenso espresso dell’interessato per il trattamento dei dati
personali (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR).
Il mancato conferimento del consenso dell’interessato non
comporterà l’impossibilità di ottenere l’esecuzione dei servizi
offerti dall’ALSOB.
Il consenso espresso dell’interessato per il trattamento dei dati
identificativi e di contatto (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR).
Il mancato conferimento del consenso dell’interessato non
comporterà l’impossibilità di ottenere l’esecuzione dei servizi
offerti dall’ALSOB.
L’inoltro delle news non prevede alcuna attività di marketing.
Il consenso espresso dell’interessato per il trattamento dei sui
dati personali inclusa la sua immagine (art. 6, par. 1, lett. a),
GDPR, oltre che art. 10 c.c., artt. 96 e 97 della l. 22.4.1941, n.
633, sulla pubblicazione delle immagini riprese per finalità
didattiche ed eventualmente, per attività di comunicazione
scientifica che riguardano l’ALSOB.
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ALSOB e/o distributii su libretti cartacei.
5. Attività amministrative strettamente correlate e/o
connesse ai punti di cui sopra. I dati raccolti sono trattati
con modalità cartacea e informatizzata esclusivamente
per le finalità amministrative correlate.

Il consenso espresso dell’interessato per il trattamento dei dati
personali (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR) ed eventualmernte il
consenso esplicito dell’interessato per il trattamento delle
particolari categorie di dati personali art. 9, par. 2 lett. a),
GDPR).

L’adempimento di un obbligo legale da parte del Titolare
6. Adempimento degli obblighi previsti dalla
(art. 6, par. 1, lett. c), GDPR).
normativa applicabile, compresi quelli in ambito In questo caso il consenso al trattamento non è richiesto.
fiscale, contabile e deontologici;
L’esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o di
7. Attività di programmazione, gestione, controllo da
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato
parte del Titolare e del Responsabile del trattamento, (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR).
nonché analisi della qualità del servizio offerto;
Il consenso espresso dell’interessato per il trattamento dei dati
personali (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR).
8. Ricerca scientifica e attività statistica;

9. Riprese audio-visive: le immagini eventualmente
raccolte sono trattate nel rispetto delle prescrizioni
della normativa vigente e di ogni eventuale specifica
prescrizione dell’Autorità Garante.

Archiviazione dei dati parti nel pubblico interesse, fini di
ricerca scientifica, storica o statistica, in conformità
dell'articolo 89, paragrafo 1, GDPR, sulla base del diritto
dell'Unione europea o italiano, che è proporzionato alla finalità
perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati
e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9, par. 2 lett.
J), GDPR).
In questo caso il consenso al trattamento non è richiesto.
Il consenso espresso dell’interessato per il trattamento dei sui
dati personali e della sua immagine (art. 6, par. 1, lett. a),
GDPR).
Il mancato conferimento del consenso dell’interessato non
comporterà l’impossibilità di ottenere l’esecuzione dei servizi
offerti dall’ALSOB.

5. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
(Cosa accade se non comunica i suoi dati personali).
Non si è obbligati a fornire i propri dati personali all’AALSOB. Tuttavia, la eventuale mancata comunicazione dei dati
personali necessari per l’iscrizione

all’ALSOB o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, impedisce il

perfezionarsi dell’iscrizion all’Associazione e la prestazione dei servizi offerti.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
(Per quanto tempo i Suoi dati sono trattati)
I dati relativi agli associati, trattati per le finalità di cui al n.1, 3, 5 e 7 e raccolti nella relativa scheda di adesione, saranno
conservati per la durata del periodo associativo che è a tempo indeterminato salvo recesso, morosità o morte dell’associato.
I dati contenuti nel curriculum vitae, di cui alla finalità n. 2, saranno censervatiper un periodo di tempo di un anno, ritenendo
che lo stesso vada ripresentato, all’occorrenza, almeno su base annuale.
I dati contenuti negli annuari nonché le riprese audio-video, di cui alle finalità n. 4 e 9 saranno pubblicati su supporti cartacei
e informatici e il trattamento durerà fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’Interessato.
Inoltre, i dati trattati per le finalità sopra indicate ai punti n. 6 potranno essere conservati per il tempo minimo necessario ad
adempiere gli obblighi di legge del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento relativi alla conservazione dei
dati.
I datiraccolti per finalità di riicerca scientifica o statistica di cui alla finalità n. 8, saranno conservat per un periido di
massimo 10 anni dalla raccolta degli stessi.
7. AMBITO DI CONOSCENZA, COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
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(Chi viene a conoscenza dei dati, anche al di fiuori dell’Italia e dell’Europa)
I trattamenti dei dati personali degli Associati sono effettuati da personale identificato ed espressamente autorizzato dal
Titolare del trattamento in funzione delle specifiche finalità dei servizi richiesti e sottoscritti.
I dati personali verranno trattati e conservati, esclusivamente per le finalità sopra indicate e per custodirli e archiviarli in modo
sicuro, su server remoti gestiti da provider leader del settore che assicurano la conformità a elevati standard di protezione in
materia di trattamento dei dati personali. Ciò potrebbe comportare il trasferimento dei dati in paesi extra-UE, in cui
potrebbero aver sede tutti o parte dei suddetti server.
ALSOB utilizza il sistema operativo Windows di Microsoft Italia per raccogliere i dati. I servizi online (es.: e-mail
Outlook) e offline (es.: pacchetto Office 365) di Microsoft sono conformi al GDPR e non comportano il trasferimento dei
dati extra-UE. Per vedere i datacenter dove sono raccolti i dati personali degli utenti Microsoft Italia consultare il seguente
link: https://products.office.com/en-us/where-is-your-data-located?geo=Europe#Europe.
L’eventuale trasferimento da parte dei suddetti service provider verso un Paese terzo extra-UE può avvenire solo nel caso
di decisione di adeguatezza emanata dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall’art. 45 del GDPR, o in caso
di trasferimento soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’art 46 del GDPR, oppure sulla base di norme vincolanti
d’impresa approvate attraverso la specifica procedura di cui all’art. 47 GDPR.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
(Cosa può chiederci con riguardo ai Suoi dati)
In costanza di trattamento, l'interessato può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti:
•

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo, averne l’accesso e conoscerne le
informazioni indicate all’art. 15, par. 1, GDPR;

•

chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento dei dati vetusti (art. 16
GDPR);

•

chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni
previste dall'articolo 17, par.1, GDPR;

•

ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall'articolo 18 GDPR;

•

revocare in qualsiasi momento il proprio consenso liberamente dato al trattamento dei dati personali per le finalità
specificate, nelle ipotesi in cui il trattamento sia basato tale base giuridica (art. 7 GDPR);

•

ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni
informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme a scelta dell’interessato, senza frapporre
impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta
sia tecnicamente possibile (c.d. diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR);

•

opporsi al trattamento ai sensi degli artt. 21 e 22, GDPR.

Le richieste relative all’esercizio dei predetti diritti vanno rivolte al Titolare all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) alsob.unisob@legalmail.it o per raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) indirizzata a via Santa Carterina da Sinea
n. 37, 80132 – Napoli (NA).
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, l’interessato avrà il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o ricorso giudiziale nei termini e secondo le modalità
previste degli artt. 77 e ss., GDPR.

9. AGGIORNAMENTI DELL’INFORMATIVA
La presente informativa può essere soggetta ad aggiornamenti, conseguenti a modifiche della disciplina normativa in materia di
trattamento dei dati personali, ovvero in caso di modifica dei servizi legali offerti.
Eventuali modifiche Vi saranno tempestivamente comunicate e un’accettazione delle stesse è richiesta per poter continuare ad usufruire
delle prestazioni professionali concordate.
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