INFORMATIVA SULL’USO DEI
DATI PERSONALI SUI SITI DI
PUNTO.SUD
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)

Introduzione
La presente privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le attività di trattamento di dati personali realizzate da
Fondazione punto.sud tramite il sito www.puntosud.org e i suoi sottodomini (ad esempio
www.academy.puntosud.org) e altri siti gestiti da Fondazione punto.sud.

Titolare del trattamento dei dati
Fondazione punto.sud, Via Angera 3 – 20125 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, ti informa ai sensi dell’art. 13 del GDPR che i tuoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.

Tipologia di dati trattati
Non raccogliamo mai dati sensibili attraverso I nostri siti. Potremmo invece raccogliere e trattare i seguenti
dati che ti riguardano:


Informazioni che vengono rilasciate per la compilazione dei diversi contact-form presenti nei nostri
siti. Si fa in particolare riferimento alle informazioni che vengono rilasciate durante il processo di
registrazione ad un nostro sito, piattaforma o servizio helpdesk, alla sottoscrizione di servizi di email
e newsletter, alla registrazione ad un corso di formazione o ad un evento, alla pubblicazione di una
domanda di lavoro o alla richiesta di altri servizi. Le informazioni potrebbero includere:

o

o






Dati personali, quali nome e cognome, età, sesso, codice fiscale, indirizzo di residenza o di
casa, nazionalità, dati di contatto, inclusi email, telefono e account skype, organizzazioni per
cui si lavora, posizione lavorativa, paese in cui si lavoro, ecc.
Dati relativi alle carte di credito, estremi bancari e/o di pagamento.

Informazioni che vengono rilasciate per le offerte di lavoro. Le informazioni potrebbero includere i
dati che seguono: nome e cognome, numero di telefono e email, luogo di residenza o domicilio,
immagini, informazioni sulle qualifiche, titoli di studio e know-how lavorativo, esperienza
professionale e altre informazioni necessarie per entrare in contatto e/o gestire un contratto di
lavoro, incluse informazioni sullo stato di salute necessarie per la relazione lavorativa.
Se ci contatti, potremmo tenere traccia della corrispondenza.
Potremmo anche chiederti di compilare indagini con finalità di ricerca, tenendo traccia della
corrispondenza, e ovviamente senza che tu sia obbligato a rispondere.
Monitoriamo il modo in cui visiti I nostri siti e le risorse cui accede.

Finalità del trattamento
I tuoi dati personali saranno trattati unicamente per l’adempimento delle seguenti finalità:







Rispondere a una tua richiesta;
Espletare tutte le fasi connesse alla tua donazione e/o alla tua adesione ai progetti e appelli specifici
e/o alla partecipazione alle attività formative promosse da Fondazione punto.sud;
Mantenerti aggiornato sulle attività di punto.sud attraverso l’invio di comunicazioni di natura
informativa, promozionale e di raccolta fondi relative alle attività e iniziative di punto.sud, con
opportuna personalizzazione in funzione degli interessi e preferenze manifestate;
Segnalarti nuovi corsi di formazione;
Realizzare studi statistici e analisi di mercato.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico, anche automatizzato, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità
alla legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità del trattamento.

Accesso ai dati personali e trasferimento dei dati a parti terze
I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle
operazioni di trattamento e potranno essere comunicati:



Agli istituti bancari che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione dei
mezzi di pagamento;
A terzi ai quali sono affidate le comunicazioni e altre attività di trattamento (per es. DOCEBO per la
piattaforma di formazione; Mailchimp per la gestione/invio delle newsletter; KUDU per la gestione



del data-base relazionale e la gestione/invio delle newsletter; altre società di comunicazione per la
gestione di campagne di comunicazione e marketing);
A terzi ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti
(adempimenti amministrativi).

Cookies e dati di navigazione
Sul sito www.puntosud.org e sugli altri siti di Fondazione punto.sud (i Siti) utilizziamo i cookie per diverse
finalità. Per maggiori informazioni sui cookies leggi l’Informativa sull’uso dei cookies nei siti di punto.sud.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque al massimo per il periodo consentito dalla legge per esigenze di tutela legale.

Diritti dell’interessato
Diritto di recesso e diritto di rettifica (art. 15 del Reg. UE 2016/679)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) Le finalità del trattamento;
b) Le categorie di dati personali in questione;
c) I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,
i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) L'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
f) Il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
Diritto di rettifica (art. 16 del Reg. UE 2016/679)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17 del Reg. UE 2016/679)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
b) L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo
1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per
il trattamento;
c) L'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) I dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione
di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679.
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Reg. UE 2016/679)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
a) L'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l'utilizzo;
c) Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) L'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Reg. UE 2016/679)
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti.

Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:



Una raccomandata A/R a Fondazione punto.sud, Via Angera 3 – 20125 Milano (Italia)
Una e-mail all’indirizzo puntosud@puntosud.org

Per saperne di più
Per qualsiasi dubbio, commento o domanda sul trattamento dei dati e il loro utilizzo puoi scrivere una email
all’indirizzo puntosud@puntosud.org.

Ultima revisione del documento
25 maggio 2018
Eventuali cambiamenti alla nostra informativa saranno pubblicati su questa pagina
(https://www.puntosud.org/privacy-policy/).

