INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016 PER I RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE A WIKIDONNE
- APS

PRIVACY POLICY GOOGLE MODULI
La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente Sito al momento della compilazione del
questionario “Google Moduli” saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del
GDPR 2016/679. La presente informativa riguarda i dati personali inviati da chi richiede la nuova iscrizione
al momento della compilazione del questionario.
Titolare del trattamento
WikiDonne – APS, con sede legale in ROMA via LAURA MANTEGAZZA 7 CF 96463280584, nella persona che,
di volta in volta, ha la legale rappresentanza della società. Eventuali richieste relative al trattamento dei dati
personali possono essere inviate alla sede dell'associazione.
Responsabile del trattamento
Google Ireland Limited ("Google"), una società costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese (Numero
di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda è nominato
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO con riferimento ai trattamenti da egli effettuati (gestione dei
dati in cloud per Google Forms e servizi associati), in base agli artt. 4 e 28 del Regolamento europeo
679/2016 e delle normative in materia di protezione dei dati personali. Come descritto nella certificazione
Privacy Shield, Google rispetta sia la normativa relativa all'EU-US Privacy Shield e riguardante lo Swiss-US
Privacy Shield, come stabilito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in relazione alla raccolta,
all'utilizzo e alla conservazione di informazioni personali applicabili rispettivamente ai paesi membri
dell'Unione europea e alla Svizzera. Google è responsabile di qualsiasi informazione personale fornita a
terze parti per l'elaborazione esterna per suo conto ai sensi del Principio del Trasferimento Successivo
(Onward Transfer Principle), come descritto nella sezione relativa alla condivisione delle informazioni degli
utenti. Per ulteriori informazioni sul programma Privacy Shield e per visualizzare la certificazione di Google,
invitiamo a visitare il sito web Privacy Shield.
Maggiori informazioni su come Google tratta i dati si possono avere a questo link:
https://policies.google.com/privacy/update
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
I dati trattati comprendono nome e cognome dell’interessato, data e luogo di nascita, indirizzo postale,
indirizzo email, telefono, codice fiscale, tipologia e numero documento di identità
I dati personali sono raccolti per finalità connesse alle attività dell'Associazione e ai servizi, in particolare al
fine di permettere all’associazione di riconoscerla, di contattarla e fornirle servizi, per la partecipazione alla
vita associativa.
Trattamento / Accesso ai dati
Il servizio di Google comprende una Suite di applicazioni collegate all’account di posta Gmail, tra cui Google
Cloud Platform (repository e archiviazione documenti su cloud), Documenti, Fogli, Form e altre applicazioni
di Google e suoi partner di cui ci si avvale per creare, archiviare e gestire documenti e allegati.
Le comunicazioni destinate direttamente o indirettamente al Titolare sono gestite dai server di Google.
I protocolli su cui transitano le informazioni sulla rete e vengono immagazzinati i dati è il protocollo HTTPS
(HyperText Transfer Protocol over SSL), una variante del protocollo HTTP che impiega, oltre al TCP/IP, il
livello SSL (Secure Sockets Layer) che cripta i dati in entrata e in uscita attraverso un algoritmo matematico.
Il titolare accede all’account Google tramite l’utilizzo di password e autentificazione in due passaggi.

Posizione dei dati
Elenco delle sedi dei data center Google:
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
Periodo di conservazione dei dati
I dati del modulo sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità associative e nel rispetto dei
tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Conseguenze della mancata registrazione di un dato
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere all'Associazione e per poterne
usufruire. L'iscrizione è condizionata all'ottenimento dei dati e all'accettazione delle condizioni generali
dello Statuto. L'Associazione si riserva il diritto di annullare l'iscrizione, ritenendo eventuali somme versate
come risarcimento, nel caso in cui le informazioni fornite si rivelino essere non veritiere.
Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale autorizzato dal direttivo dell’Associazione a tal fine
individuato, formato e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della
normativa vigente.
I suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a:
● società partner, per il perseguimento delle medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti;
● enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti dallo statuto, dalla legge o dalla
normativa comunitaria;
Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la
modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte dall’Associazione, esercitando il
diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando un’e-mail all’indirizzo
wikidonne@gmail.com

Modulo rivisto il 27 novembre 2020

