
DATA PROTECTION EMERGENCY OFFICE
rif. art. 2 Informativa privacy ex Reg.UE 679/2016

e-mail: dpeo-arci@teamonet.eu

INFORMATIVA PRIVACY – DATA PROTECTION
Considerando il  c. 1 art.  12 del  Regolamento UE 679/2016 per coloro i  quali,  avendo già avuto  
informativa relativa alla c.d. navigazione web all’atto del collegamento con questo sito, inoltreranno 
richieste attraverso form, email o servizi telefonici è stata predisposta la seguente informativa:

1)  Titolare del trattamento.

1.a) Il  Titolare del trattamento è l’associazione ARCI VALLE SUSA-PINEROLO aps  con 
sede in via Torino 9/6 a Collegno (TO) 10093 – Italia”. 

    1.b) per qualunque comunicazione relativa alla gestione della Privacy ovvero del trattamento dei  
dati personali, è predisposta la casella email: privacy@arciovest.it

2)  Data Protection Emergency Office
2.1  Per garantire la protezione e la sicurezza delle attività di trattamento dei dati e dei dati stessi in  
situazioni di emergenza o che abbia il fumus dell’emergenza, il Titolare si avvale della collaborazione 
consulenziale ed assistenziale di un Team specialistico tecnico-operativo e legale operante come 
“Data Protection Emergency Office” reperibile al recapito all’email: dpeo-arci@teamonet.eu.

2.2  Il Titolare, si avvale del parere del “Data Protection Emergency Office” e dell’eventuale suo 
intervento,  anche nelle  fasi  prodromiche all’avvio  di  nuovi  progetti  al  fine  di  prevenire  al  meglio  
eventuali situazioni di emergenza specifiche.

3)  Finalità del trattamento ed interessi perseguiti.
 Il trattamento dei dati è finalizzato e limitato al legittimo interesse per il Titolare di condurre le attività 
associative e di promozione sociale, come da atti costitutivi e statuto di riferimento, con gli utenti che  
ne esprimano interesse – il tutto ex lett. b), d) ed e) del c. 1 art. 6 Reg. UE 679/2016 con riferimento  
ai considerando C.44 e C.47 dello stesso Reg. UE 679/2016 – con tutto ciò compensando il principio 
del consenso fornendo all’interessato tutti gli strumenti normativi più avanti richiamati ponendolo nella 
condizione di poter regolare il c.d. sistema circolatorio dei suoi dati.

4)  Destinazione dei dati.
4.a) I dati che perverranno alla Titolare del trattamento, direttamente attraverso i server/sistemi dei  
gestori di Servizi interessati piuttosto che indirettamente attraverso i servizi/form di adesione  od altri  
canali, potranno essere destinati ad altri istituti dell’ARCI in ambito nazionale, ad Enti Pubblici e terzi,  
consulenti, a collaboratori, ad altri Responsabili del trattamento operanti per il Titolare od anche al 
Data Protection Emergency Office in relazione a specifiche esigenze.

4.b)  All’interno dell’organizzazione del  Titolare del  trattamento, i  dati  potranno essere destinati  a 
designati o collaboratori autorizzati per le attività di rispettiva competenza.

5)  Trasferimento dei dati extra UE.
In  relazione  ai  trattamenti  di  trasferimento  dei  dati  personali  da/verso  Paesi  terzi/organizzazioni  
internazionali, al momento il Titolare del trattamento adotta i principi di cui ai diritti di deroga ex art.  
49 Reg. UE 679/2016 relativi ai trasferimenti de quibus.
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Fin da ora, il Titolare del trattamento fornisce già le seguenti informazioni:

6)  Conservazione dei dati.
 Il periodo di conservazione dei dati personali, non essendo determinabile aprioristicamente in termini  
standardizzati,  rispetta  le  esigenze  di  riscontro  od  assolvimento  del  rapporto  instaurato  per  la 
specifica istanza, richiesta o comunicazione in armonia con le disposizioni normative corrispondenti.

7)  Diritti dell’interessato.
7.a) In qualunque momento l’interessato può chiedere al  Titolare l’accesso ai  dati  personali  e la 
rettifica  o  la  cancellazione degli  stessi  o  la  limitazione del  trattamento  dei  dati  personali  che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

7.b) In qualunque momento l’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo.

8) Processo decisionale automatizzato/profilazione delle persone fisiche.
I processi decisionali automatizzati/di profilazione nella gestione dell’evento, laddove necessari, sono 
limitati alle condizioni ex art 22 c. 2 lett a del Reg UE 679/2016 e, peraltro,  adottati/condotti nella più 
ampia accezione di “misura tecnico-organizzativa di sicurezza” proporzionale al c.d. rango dei flussi 
di trattamento man mano generati.

9) NOTE conclusive.
L’informativa è stata formulata sulle specifiche del servizio effettuato attraverso questo sito Internet 
ed in relazione al sistema gestione Privacy della Titolare il trattamento dei dati personali.
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PRIVACY POLICY - DATA PROTECTION

According to the par. 1 art. 12 of EU Regulation 679/2016 for those who already received information about 
the so-called web browsing when they’re connecting to this site, they will forward requests through forms, 
emails or telephone services, the following informative has been prepared:

1) Data Controller.
1.a) The Data Controller is associazione ARCI VALLE SUSA-PINEROLO  aps registered office at via Torino 
9/6 in Collegno ZIP code 10093 - Italy “;

1.b) for any communication relating to the management of privacy or the processing of personal data, the 
email box available is: privacy@arciovest.it

2) Data Protection Emergency Office.
2.1 To ensure the protection and security of the data processing activities and of the data in and of itself as 
well as to face up to any kind of emergency or at times like these, the Data Controller makes use of the 
consultancy and assistance collaboration of a technical-operational and legal specialist team operating as a 
"Data Protection Emergency Office" available at the email address: dpeo-arci@teamonet.eu.
2.2 The Data Controller is going to use the advices and the operations of the “Data Protection Emergency 
Office”, helping to ensure the security of  the start-up of news project in order to prevent any emergency 
situations, as well.

3) Purpose of the processing and pursed interests.
The processing of data is aimed and limited to the legitimate interest for the Data Controller toward associative 
and social promotions activities , as per internal standards and rules,  with users who express interest - 
according to lett. b) , e) and f) par. 1 art. 6 and according to C.44 and C.47 of the EU Reg. 679/2016 - 
compensating the consent and suppling to the interested parties all the regulatory tools mentioned below, just 
to get the condition of regulating the so-called circulatory system of data.

4) Destination of the data.
4.a) The data toward the Data Controller, directly through the servers / systems of the interested Service 
managers or indirectly through the services / membership forms or other channels, will be  able allocate to 
ARCI others office, to Public Departements,  to collaborators, to other Data Processors subjected to the Data 
Controller or also to the Data Protection Emergency Office Team depending on specific needs.
4.b) Within the organization of the Data Controller, the data will be able allocate to “designated” or to 
authorized collaborators cause their own activities and skills.

5) Transfer of data outside the EU
In relation to the processing of personal data transfer from / to third countries / international organizations, at 
the moment the Data Controller adopts the principles referred to the derogation rights pursuant to art. 49 EU 
Reg. 679/2016 concerning the transfers treated here.

-------------------------------------------------- ---------------------------
By now, the Data Controller already supplies the following informations:

6) Data retention.
Given that it’s not possible to define a data retention time in advance using standardized terms, the retention 
period of personal data respects the needs of feedback or acquittal about the relationship established after the 
specific istance, request or communication linked with the specific rules.
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7) Rights of the interested parties.
7.a) At any  time, the interested parties may ask the Data Controller to access personal data and to correct or 
to delete them or to limit the processing of personal data concerning it or to oppose their processing, beyond 
the data portability right.
7.b) The interested parties have the right to propose a complaint to a supervisory Authority at any time.

8) Automated decision making / profiling of natural person.
Automated decision-making / profiling processes during the event, if necessary, are limited to the conditions 
pursuant to Article 22 par. 2) letter a) of EU Reg. 679/2016 and, moreover, adopted / conducted in the 
broadest sense of "technical-organizational security measure" as like as the so-called rank of the treatment 
flows generated time by time.

9) Concluding NOTES.
The informative has been formulated on the compliance specifications of this website and related to the 
Privacy management system of the Data Controller useful for the processing of personal data.
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