Comunità Regina Pacis, Fondazione Regina Pacis e Associazione Regina Pacis Onlus
Trattamento di dati personali “Mail”
Informativa all’Interessato a norma Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

Categorie e Dati oggetto del Trattamento
Oggetto del trattamento sono i dati delle persone fisiche con le quali “Regina Pacis” (Comunità Regina
Pacis, Fondazione Regina Pacis e Associazione Regina Pacis Onlus - di seguito dette ‘i Contitolari del
Trattamento’ o ‘i Contitolari’) è entrata in contatto nel corso del tempo, per iniziativa propria o degli
Interessati. I dati compresi nel Trattamento sono o possono essere: nome, cognome, indirizzo mail, data e
contenuto delle mail inviate e ricevute.
Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato a creare e mantenere un contatto fra i Contitolari e i suoi stakeholder,
vale a dire con le persone che hanno espresso il desiderio di essere informate sulle attività dei Contitolari
o si sono mostrate a essi vicine, o potrebbero essere interessate a conoscerne le attività. Questo contatto
avviene unicamente attraverso la posta elettronica e comprende sia l’invio di una newsletter, sia di
messaggi inviati a singole persone o a gruppi.
Modalità del Trattamento
I dati sono acquisiti attraverso l'apposito modulo contenuto nel sito www.reginapacis.vr.it o attraverso un
contatto personale. Più di rado i dati sono inseriti dai Contitolari stessi sulla base di una ragionevole
certezza che la persona possa essere interessata a conoscere meglio le proprie attività. I dati sono inseriti
in una mailing list gestita attraverso il servizio di Mail Chimp.
Consenso ai dati attualmente trattati
Ogni messaggio mail inviato come newsletter contiene una veloce modalità per chiedere la immediata disiscrizione. I Contitolari non ritengono di dover procedere alla richiesta di un nuovo consenso alle persone
con le quali sono entrati in contatto. Tuttavia i Contitolari si impegnano, nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679, a proteggere i dati raccolti e comunicano all’Interessato in forma digitale:
•
che dispongono di alcune categorie di dati personali a loro riferite;
•
le modalità del trattamento degli stessi;
•
le finalità di questo trattamento e la sua legittimità;
•
i diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione);
•
l’esistenza di una Informativa.
Consenso ai dati trattati a partire dal 1/3/2019
I dati relativi alle persone fisiche che per la prima volta entrano in contatto con i Contitolari a partire dal 1
marzo 2019 sono raccolti solo sulla base di un esplicito consenso, a norma GDPR che sarà acquisito:
• attraverso un apposito modulo inserito nel sito web;
• con la firma di un modulo appositamente redatto e proposto a chi entra in contatto di persona con
i Contitolari;
• per posta elettronica.
I moduli di consenso sono custoditi in forma cartacea in un apposito classificatore presso la sede dei
Contitolari.
Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15,16, 17,18, 19, 20 e 21 del Regolamento, si informa
che i principali diritti dell’Interessato sono:
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•

•

•

•

l’Interessato ha il diritto di chiedere ai Contitolari 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, oltre al diritto alla portabilità di Dati;
l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e segnatamente al Garante
per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it
l’interessato ha il diritto di ottenere dai Contitolari del Trattamento la conferma o meno che sia o
meno in corso un trattamento Dati e di ottenere l’accesso agli stessi ed alle conseguenti
informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i Dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari; ove possibile il periodo di conservazione dei dati previsto; l’esistenza del diritto
dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o cancellazione dei Dati
personali o la limitazione del trattamento; il diritto di proporre il reclamo a un’autorità di controllo;
qualora i dati non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
In qualunque momento l’Interessato può richiedere se i Contitolari dispongono di dati che lo
riguardano e quali, di modificarli o di cancellarli in tutto o in parte, tramite modulo disponibile
presso le sue sedi. I Contitolari accetteranno comunque anche richieste – purché scritte e firmate
– che pervenissero loro in altro modo. I Contitolari si impegnano ad evadere tale richiesta nei
tempi più brevi possibili.

Rischi per l'interessato e misure di minimizzazione.
I Contitolari rilevano che esiste un ridotto rischio che i dati riguardanti l’interessato siano acceduti e diffusi
da terzi in modo illegale per via informatica o altro. I Contitolari hanno adottato idonee e preventive misure
per la sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la disponibilità dei dati
personali:
• i dati non sono soggetti a ulteriori Trattamenti da parte di terzi;
• i dati non sono condivisi con alcuna persona fisica o giuridica esterna ai Contitolari;
• all’interno della sede dei Contitolari solo persone autorizzate al trattamento dei dati personali - e
precisamente Alessandro Tozzi, Chiara Nottegar, sr. Giovanna Signorini, Miriam Nottegar, Stella
Attanasio e Francesca Nottegar - possono accedere a tali dati;
• i PC presenti nell’ufficio della sede sono protetti da misure di sicurezza hardware e software;
• tutto il personale dipendente e collaboratore è adeguatamente formato ai fini del GDPR;
•
•

i server del Sub Responsabile (Mail Chimp) sono definiti come protetti dalle migliori tecnologie
hardware e software;
il servizio Mail chimp garantisce l’immediata cancellazione dalla distribution list delle persone
che la richiedono attraverso il link inserito in ogni invio.

Durata del Trattamento dati
I dati e i moduli di consenso cartacei saranno conservati indefinitamente fino a richiesta di cancellazione
parziale o totale da parte del titolare del dato.
Data Breach
Nel caso in cui i Contitolari subiscano il furto dei dati e abbiano motivo di credere che siano stati divulgati
dati personali sensibili (data breach) attiveranno – se del caso – una segnalazione alla Autorità garante e
comunicherà l’accaduto a tutti gli interessati.
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Legittimità e base giuridica del trattamento dati
Il trattamento in questione comporta un rischio sensibile per la privacy dell’Interessato.
Tuttavia considerando che:
• è legittimo interesse dei Contitolari far conoscere la Comunità/Fondazione/Associazione e le loro
attività alle persone che possono essere interessate;
• i dati sono necessari per la miglior esecuzione dei servizi richiesti;
• i dati non saranno mai condivisi con nessuna altra persona giuridica o fisica salvo i contitolari e i
responsabili;
• sono messe in atto procedure di sicurezza che riducono il rischio di accesso indebito o divulgazione
dei dati;
• è stata approntata e messa a disposizione una dettagliata Informativa agli Interessati;
• agli Interessati è stata inviata una comunicazione a norma GDPR o hanno firmato un consenso
esplicito e specifico;
• è sempre possibile esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati;
i Contitolari ritengono che il Trattamento dati in questione sia legittimo e conforme allo spirito e alla lettera
del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritengono di avere la base
giuridica per proseguirlo.
Contitolari, Responsabile, Dpo
Contitolari del Trattamento sono la Comunità Regina Pacis, la Fondazione Regina Pacis e l'Associazione
Regina Pacis Onlus, tutte con sede in via Bonuzzo Sant’Anna 11, 37128 Verona, mail:
privacy@reginapacis.vr.it , tel 045.551292.
Avendone i mezzi e le competenze i Contitolari operano anche in qualità di Responsabili del Trattamento.
I Contitolari, vista la scala dei dati trattati, non ritengono al momento necessario nominare un Responsabile
per la protezione dei dati (DPO).
Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06.696771, mail: garante@gpdp.it .
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