INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento (UE) 2017/679 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), d’ora innanzi GDPR.
1)

AMBITO

L’Unione Internazionale delle Superiore Generali (d’ora in poi “UISG”) - a mezzo della presente informativa sulla privacy e il
trattamento dei dati (di seguito l’“Informativa”) - intende illustrare come viene regolata l’acquisizione e il trattamento dei
dati personali e particolari con ciò intendendosi, quelli di cui agli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2017/679 del
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 (d’ora innanzi “Regolamento GDPR”), nello svolgimento delle
proprie attività istituzionali.
Il trattamento di dati personali e particolari ex artt. 6 e 9 del Regolamento GDPR avviene in linea con le previsioni stabilite
dal Regolamento GDPR e dell’Autorizzazione preventiva n. 3 del 2016 contenente “prescrizioni relative al trattamento di
categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o
comunità religiose.
UISG è autorizzata a trattare i dati ex art. 6 (di seguito “Dati personali”) e ex art. 9 (di seguito “Dati particolari”) del
Regolamento GDPR (tutti congiuntamente definiti “Dati”) relativi a:
a) ai membri, agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità perseguite, ai

relativi familiari e conviventi;

b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione

o che hanno contatti regolari con enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o
comunità religiose;

c) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati da UISG o da enti e organizzazioni di tipo

associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose, individuabili in base allo statuto;

d) agli studenti iscritti ai discenti e ai docenti di corsi, seminari e webinar;

per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo o dallo statuto e per il perseguimento di
finalità di beneficenza e assistenza sociale.
UISG, nel rispetto dell’articolo 5 del GDPR acquisirà e tratterà i dati raccolti nel rispetto dei criteri e principi della
trasparenza, liceità e correttezza, minimizzazione, pertinenza e proporzionalità, limitazione della conservazione, sicurezza e
integrità.
2)

RACCOLTA DATI

UISG attua il principio della MINIMIZZAZIONE della RACCOLTA DEI DATI.
UISG considera Dati personali, nel richiamo di quanto già chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, le
informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue
caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione
economica, ecc..
Ed inoltre, UISG considera Dati particolari: (i) i dati che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale; (ii) i dati giudiziari: quelli che possono rivelare
l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i
provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure
alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Si chiarisce che i dati giudiziari NON verranno trattati da
UISG.
I dati richiesti per l’ADESIONE a UISG sono acquisiti direttamente dall’interessato sulla base dei moduli necessari per
l’adesione.
I dati richiesti ai SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE SOCIALI O ONORIFICHE sono acquisiti direttamente dall’interessato
e/o dalla Congregazione di appartenenza.
I dati richiesti TRAMITE COMUNICAZIONE TELEMATICA, in particolare nel corso di corsi, seminari o webinar, saranno
trattati come segue:

1. UISG ha attivo sulle proprie piattaforme un messaggio che rimanda all’Informativa;
2. UISG richiederà all’interessato il proprio consenso in forma orale non sussistendo altra forma alternativa che consenta
di interagire con l’interessato che accetta di partecipare a seminari o webinar;
3. UISG comunica in forma orale all’interessato il motivo della richiesta del dato;
4. UISG invierà l’Informativa alla mail indicata dall’Interessato.
In caso di raccolta dati nel corso di CORSI SEMINARI E WEBINAR UISG ritiene che il trattamento e la eventuale diffusione per
fini di pubblicizzazione delle attività della UISG (i.e. pubblicazione del webinar sul canale youtube) debba essere oggetto di
consenso esplicito e informato da parte dell’interessato.
In caso di Comunicazione relativa alla RACCOLTA DI FONDI E DONAZIONI UISG ritiene che l’accesso da parte dell’Interessato
al fine della donazione sia atto volontario e specificamente pre-finalizzato dall’Interessato, ragione per la quale non è
necessaria la richiesta di alcun consenso alla donazione e al trattamento dei dati necessari ai fini di legge; UISG invierà
l’Informativa alla mail indicata dall’Interessato
Ogni altra richiesta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’invio di BOLLETTINI, NEWSLETTER o altro materiale relativo
alla mission di UISG) dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte dell’Interessato a cui seguirà l’invio di
Informativa.
3)

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Dati particolari è effettuato per il perseguimento degli scopi determinati dallo statuto, e in particolare per
il perseguimento di finalità culturali, religiose, di istruzione anche con riguardo all’insegnamento religioso, di formazione, di
beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.
Il trattamento dei predetti dati può avere luogo, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in
sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o
dai contratti collettivi.
Per i fini predetti, il trattamento dei dati di cui sopra può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di
elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa di enti e organizzazioni di tipo associativo,
fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose nonché per l’adempimento di obblighi fiscali ovvero per la diffusione
di riviste, bollettini e simili.
I dati raccolti secondo le modalità che precedono saranno conservati dalla UISG e potranno essere trattati da dipendenti e
collaboratori di UISG, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la
diretta autorità e responsabilità di UISG e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.
UISG potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e
strumentali alla propria attività, quali: istituti bancari incaricati del pagamento dei corrispettivi; consulente del lavoro,
assistenza legale Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di cui al D.LGS. 81/2008; gestione immobili, gestione sito
web. UISG su richiesta dell’interessato, fornirà l’elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.
I dati raccolti da UISG nel corso di CORSI SEMINARI E WEBINAR potranno essere divulgati per finalità formative e di
promozione dell’attività di UISG, previo consenso dell’Interessato, tramite i Social Media o i siti internet di UISG.
UISG è presente con il proprio account sui seguenti Social Media:
• Facebook (@UISGInternationalUnionSuperiorsGeneral)
• Twitter (@UISGRoma)
• Instagram (@uisg_superiorsgeneral)
• Youtube (UISG)
• Flickr (UISG Unione Superiore Generali)
• Linkedin InternationalUnioneSuperiorsGeneral

A UISG sono riferibili i seguenti siti internet:
• http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/it/
• www.talithakum.info (include la piattaforma di crowfunding Patrion)
• https://www.sowinghopefortheplanet.org
• https://preghieracontrotratta.org

4)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

è UISG con sede in Piazza di Ponte Sant'Angelo, 28 − 00186 Rome, C.F. 80074610587.
5)

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO

UISG riconosce ed è predisposta affinché ogni Interessato possa esercitare il proprio diritto di accesso ai dati (art. 15 GDPR),
di rettifica dei dati (art. 16 GDPR), diritto di cancellazione (diritto all’oblio, art. 17 GDPR), il diritto di limitazione del
trattamento (art. 18 GDPR), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), diritto di opposizione (art. 21 GDPR) mediante
presa di contatto con il Responsabile del Trattamento dei dati Patrizia Morgante
•
•
•

al numero telefonico +39 349 935 87 44 – 06 68 400 234
all’indirizzo e-mail comunicazione@uisg.org
all’indirizzo PEC uisg@legalmail.it

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto con UISG.
6)

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UISG protegge i dati personali adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita,
uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. Tra i sistemi di sicurezza utilizzati vi sono i
firewall, i controlli dell'accesso fisico ai nostri archivi e i controlli per l'autorizzazione dell'accesso ai dati personali.
7)

COME VENGONO UTILIZZATI I DATI

1. i dati raccolti NON sono utilizzati dal Titolare UISG o da terzi per prendere decisioni che producono effetti giuridici;
2. i dati raccolti NON sono utilizzati dal Titolare UISG o da terzi per decisioni che possono impedire agli interessati di
avvalersi di un servizio;
3. i dati raccolti NON sono utilizzati dal Titolare UISG o da terzi per attività di scoring, valutazione o profilazione degli
interessati;
4. i dati raccolti NON sono utilizzati dal Titolare UISG o da terzi per attività di profilazione, combinazione e raffronto di
insiemi di dati provenienti da diverse fonti;
5. i dati raccolti NON sono sottoposti a un monitoraggio sistematico (videosorveglianza);
6. il Titolare UISG NON tratta dati personali su larga scala;
7. il Titolare UISG NON utilizza soluzioni tecnologiche avanzate quali internet of things, riconoscimento facciale o similari;
8. il Titolare UISG NON controlla sistematicamente le attività dei dipendenti, compreso l’utilizzo dei terminali informatici,
la navigazione su internet ecc…
8)

UTILIZZO DEI DATI GIÀ DISPONIBILI AL 24 MAGGIO 2018

UISG manterrà tra i propri dati l’indirizzario già acquisito per le proprie finalità istituzionali ed acquisito nel rispetto del DLgs
196/2003.
UISG al primo contatto con i nominativi già in archivio allegherà l’Informativa.

