Privacy Policy del Rotary Club Campobasso e di www.rotarycampobasso.it
Il Rotary Club Campobasso (di seguito “Rotary”) rispetta la riservatezza dell’utente e si impegna a proteggerla
conformemente alle modalità illustrate in questa informativa (di seguito “Informativa”). L’Informativa descrive le tipologie di
dati che potrebbero essere raccolti da noi o forniti dagli utenti quando visitano il sito www.rotarycampobasso.it (di seguito
“Sito”) nonché le nostre modalità, finalità e l’ambito di comunicazione e diffusione di tali dati. Il Rotary è conforme al Reg.to
UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e i Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della presente
normativa e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Dati personali: dati identificativi (ad es. nome e cognome, recapito postale, indirizzo di posta elettronica o
numero di telefono, ritratti fotografici e fotografie, informazioni fornite con la compilazione di moduli sul Sito o
cartacei, ad esempio per la registrazione a Rotary.org tramite l’Area soci, per fare donazioni alla Fondazione Rotary,
per iscriversi a determinati servizi per pubblicare commenti, avvisi, o per richiedere altri servizi; dati non
identificativi (ad es. età, genere, preferenze linguistiche, competenze, data di nascita); dati che riguardano la
connessione internet dell’utente, i dispositivi utilizzati per accedere al Sito e altre informazioni ne riguardano
l’utilizzo – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.
Queste informazioni sono raccolte:

Quando l’utente le fornisce direttamente al Club.

Automaticamente durante la navigazione nel Sito. Tra le informazioni raccolte automaticamente vi possono
essere dettagli sull’utilizzo, indirizzi IP, dati raccolti tramite i cookie e altri sistemi di tracciamento.
Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
Per interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile”.

SICUREZZA DEI DATI
Il Rotary ha adottato misure idonee a proteggere le informazioni che riguardano gli utenti da eventuali rischi di perdita e di
accesso non autorizzato, utilizzo, alterazione e divulgazione. Tutte le informazioni forniteci dagli utenti sono archiviate su
server sicuri protetti da firewall. La sicurezza delle informazioni dipende anche dall’utente. La password data da noi all’utente
(o scelta dall’utente) per permettergli l’accesso a determinate sezioni del nostro Sito deve essere conservata dall’utente con
riservatezza. Le password registrate presso il Sito sono criptate per proteggere l’utente dall’accesso non autorizzato ai suoi
dati personali. All’utente si chiede di non comunicare la propria password a nessuno. Analogamente, si deve esercitare
cautela prima di rilasciare informazioni nelle sezioni del nostro Sito aperte al pubblico, in quanto potrebbero essere viste da
chiunque.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Rotary Club Campobasso - Via Insorti d'Ungheria, snc, 86100 Campobasso CB
Indirizzo email del Titolare: segretario@rotarycampobasso.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I responsabili del trattamento dei dati sono il Segretario e il Segretario Esecutivo del Rotary Club Campobasso.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile, previa richiesta, presso la
sede del Titolare del trattamento.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Club rispetta i propri obblighi ai sensi del GDPR mantenendo aggiornati i dati personali; memorizzandoli e distruggendoli in
modo sicuro; non raccogliendo o trattenendo quantità eccessive di dati; proteggendo i dati personali da perdita, uso
improprio, accesso non autorizzato e divulgazione e garantendo che siano adottate misure tecniche adeguate a proteggere i

dati personali. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto
delle misure di sicurezza ai sensi dell’art 32 del GDPR.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
 Per i soci: otteniamo i dati con il consenso esplicito o per dare esecuzione alla richiesta di iscrizione al Club.
 Per i non soci: raccogliamo dati per adempiere ai nostri obblighi, come l'invito a un evento o l'invio di una
newsletter attraverso un sistema di gestione basato sul web “ClubRunner” che è conforme al GDPR e richiede un
accordo esplicito per memorizzare ed elaborare i dati personali al momento dell'inserimento dei dati.
 Adempiere agli obblighi legali e normativi, che in genere si riferiscono all'emissione di contratti di donazione per
scopi di recupero fiscale.

LUOGO DEL TRATTAMENTO
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali sino a quando detto
consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più
lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
Conserviamo i dati relativi ai Soci del club indefinitamente al fine di confermare, dietro richiesta dell’ex socio, i dettagli della
loro passata adesione. Il Rotary conserva anche le informazioni relative agli ex membri nel caso in cui l'individuo decida di
aderire nuovamente al Rotary. Conserviamo le mailing list fino a quando una persona interessata richiede di essere rimossa o
riteniamo che l'interessato non debba più essere tenuto a ricevere informazioni.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati personali verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali all’attività del Rotary.
I dati acquisiti sull’utente o che l’utente stesso ci fornisce, compresi eventuali dati personali, vengono utilizzati per i seguenti
scopi:

per presentare all’utente il Sito e i suoi contenuti;

per permettere all’utente di utilizzare le funzionalità interattive del Sito;

per fornire, dietro richiesta dell’utente, informazioni, prodotti o servizi

inviare via e-mail newsletter e comunicazioni relative alle attività del Club;

per elaborazioni finanziarie;

osservanza degli obblighi del Rotary nei confronti dei Rotariani;

sostegno alla Fondazione Rotary;

comunicazione dei messaggi chiave dell’organizzazione;

sostegno dei programmi e dell’effettivo del Rotary International;

gestione di eventi e attività;

amministrare l'appartenenza;

per raccogliere fondi a fini caritatevoli;

divulgare per fini illustrativi e/o promozionali delle attività del Club fotografie ritraenti i soci singolarmente
o in occasione di eventi o iniziative;

gestire i nostri volontari;

per mantenere i nostri account e i nostri registri;

per informarti di notizie, eventi, attività e servizi gestiti dal Club o da altri che riteniamo possano
interessarti;

per tutti gli altri scopi dei quali l’utente viene informato al momento di fornire i suoi dati;

per tutti gli altri scopi per i quali l’utente ci fornisce il suo consenso;

conformità a tutti gli obblighi legali.

PROFILAZIONE
I Suoi dati non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali sono trattati come riservati e saranno condivisi solo con altri membri del Club al fine di perseguire le
finalità sopra descritte. In linea con i requisiti del Rotary International, condividiamo i dati personali relativi ai soci o ai
potenziali soci con il Distretto Rotary 2090, il Rotary International, o altri Club Rotary.
Il Rotary può condividere con terzi, senza restrizioni, informazioni sui suoi utenti in forma aggregata e altre informazioni che
non identificano direttamente l’utente.
Possiamo, inoltre, condividere informazioni personali raccolte o ottenute direttamente dall’utente:
 con tutti i soggetti cui la facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge;
 con i soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento delle attività istituzionali del
nostro Club;
 Per replicare a provvedimenti del tribunale, procedimenti giudiziari o legali e altre misure legali imposte dalle
autorità competenti;
 Se riteniamo che tale divulgazione sia necessaria per tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza del Rotary, dei soci
del Rotary, dei Rotary club, dei distretti e di altri organismi rotariani. Ciò include lo scambio di informazioni con altre
imprese e organizzazioni allo scopo di proteggerci dalle frodi e di ridurre il rischio di credito.

DIRITTI DELL’UTENTE
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
 revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati
Personali precedentemente espresso.
 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene
su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione
sottostante.
 accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati
aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
 verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la
loro conservazione.
 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con
strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è
parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
 proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali
competente o agire in sede giudiziale.
Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi
connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento
senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare
riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in
questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni
caso entro un mese.

COOKIE POLICY
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata, l’Utente può
consultare la Cookie Policy.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua
eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità
pubbliche.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe
fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati
Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati
potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali,
quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare
del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
Risposta alle richieste “Do Not Track”
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy
policy.
Ulteriore elaborazione
Se desideriamo utilizzare i tuoi dati personali per un nuovo scopo, non contemplati da questo avviso sulla protezione dei dati,
ti forniremo un nuovo avviso che spiega questo nuovo uso prima di iniziare l'elaborazione e definire le finalità e le condizioni
di elaborazione pertinenti. Dove e quando necessario, cercheremo il tuo consenso preventivo per la nuova elaborazione
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento
dandone informazione agli Utenti sul Sito nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli
Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente il
Sito, facendo riferimento alla data di ultima modifica dell’Informativa. Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui
base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

