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15 Ottobre 2012

Associazione Talenti Cittadini

TERMINI E CONDIZIONI
Il nostro sito è posseduto, controllato e gestito dall’Associazione Talenti Cittadini con sede legale in Via Turati

32, 20121 Milano, (Italia) che gestisce i vostri dati personali in qualità di titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs.

196/03.

Buona parte del nostra attività o servizio consiste nel raccogliere e, in alcuni casi, previo vostro consenso, divulgare

informazioni sul vostro conto. I termini e condizioni descrivono le informazioni che raccogliamo su di voi e l'uso che

ne può venire fatto. Anche se può sembrarvi lungo da leggere, abbiamo redatto un documento dettagliato perché

riteniamo che dobbiate il più possibile essere al corrente sulle procedure dell’Associazione Talenti Cittadini per

poter prendere decisioni oculate. Le procedure relative alla privacy qui specificate si riferiscono al sito

www.talenticittadini.org

I vostri dati personali saranno raccolti e gestiti tramite strumenti elettronici e automatici. I vostri dati verranno

conservati e gestiti sui nostri server che si trovano in Italia e verranno utilizzati allo scopo di permettervi di accedere

ai nostri servizi ai sensi dei Termini e Condizioni per gli utenti. La mancata comunicazione di dati personali, ove

richiesti, potrebbe precludervi l'accesso ai nostri servizi.

Come descritto più oltre, alcune delle informazioni che possono identificarvi personalmente possono essere

divulgate a terzi ed utilizzate da noi o da terzi, purché voi acconsentiate espressamente a ciò.

Se hai scelto come tipo di registrazione Utente Minorenne o

Maggiorenne
Se hai scelto come tipo di registrazione Utente Minorenne, accettando Termini e Condizioni l’utente iscrivente,

in qualità di genitore o tutore dell’utente minorenne da lui indicato in sede di registrazione,

CONFERMA di avere inserito o modificato lui stesso i dati personali dell’utente minorenne.

Se hai scelto come tipo di registrazione Utente Minorenne ovvero Utente Maggiorenne, accettando Termini e

Condizioni l’utente iscrivente, in qualità di genitore o tutore nel primo caso ovvero in prima persona nel secondo,

CHIEDE di poter iscrivere l’utente all’iniziativa “Volontariadi dei Talenti Cittadini” (Volontariadi) promossa

dall’Associazione Talenti Cittadini, insieme ad altre organizzazioni del terzo settore.
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Dopo aver letto e capito quanto indicato nelle finalità descritte nel riquadro, acquisite le informazioni fornite dal

Titolare del Trattamento nella pagina seguente ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l'interessato:

 PRESTA IL SUO CONSENSO al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione

Talenti Cittadini secondo la modalità a) di comunicazione diretta indicata nel riquadro;

 PRESTA IL SUO CONSENSO per la trasmissione/comunicazione dei dati personali a

organizzazioni/enti terzi riconosciuti o specificatamente incaricati dall’Associazione Talenti Cittadini secondo le

modalità b) e c) indicate nel riquadro sottostante;

 PRESTA IL SUO CONSENSO per il trattamento dei dati sensibili eventualmente necessari

secondo la modalità d) indicata nel riquadro sottostante .

DICHIARA di aver letto e capito le finalità e modalità trattamento dati e che:

a) si assume la responsabilità in via esclusiva della veridicità e della accuratezza delle informazioni o contenuti

che sono e saranno fornite o caricate, nonché di tutte le attività compiute utilizzando la piattaforma informatica.

b) è stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 /2003 sulla tutela dei dati personali da lui inseriti in

sede di registrazione;

c) è stato informato che l’Associazione Talenti Cittadini, per riconoscere organizzazioni/enti terzi, richiede

agli stessi di assumersi la responsabilità in via esclusiva dell’organizzazione e dello svolgimento di tutte la attività di

volontariato che saranno inserite nel sito delle Volontariadi (“Discipline”), sia nei confronti dei Talenti Cittadini

che partecipano, sia nei confronti dei terzi. A questo riguardo il sottoscritto acconsente a manlevare da qualsiasi

responsabilità inerente alla partecipazione alle Discipline l’Associazione Talenti Cittadini;

d) è informato che è tenuto a: i) tutelare la propria privacy nonché quella degli altri, non divulgando in nessun

caso informazioni personali (ad es. i riferimenti ai recapiti personali, l’etnia, lo stato di salute, l’orientamento

sessuale, l’adesione a organizzazioni sindacali e i precedenti penali sono informazioni di carattere personale, ecc.)

senza la loro esplicita autorizzazione; ii) non pubblicare alcun commento/contenuto lesivo, imbarazzante, offensivo,

irrispettoso, intimidatorio, diffamatorio o osceno; iii) non caricare, in alcun caso, materiale, marchi coperti da

copyright né altre informazioni di proprietà di terzi senza ottenerne la previa autorizzazione scritta; iv) non copiare,

modificare né inviare a terzi alcun contenuto caricato.

e) è informato che i contenuti caricati sono di proprietà di Associazione Talenti Cittadini che si riserva il

diritto di monitorare e rimuovere qualsivoglia contenuto caricato dagli Utenti in qualsiasi momento.

L’Associazione non è responsabile: i) dei contenuti caricati dagli Utenti, ii) del comportamento degli Utenti. In

nessun caso l’Associazione è da intendersi responsabile di eventuali danni risultanti o derivanti dall’utilizzo della

piattaforma informatica da parte degli Utenti, dai contenuti trasmessi ad altri Utenti o da eventuali interazioni tra

altri Utenti; iii) dei contenuti di qualsiasi sito web o risorsa accessibile - via hyperlink - attraverso la piattaforma

informatica; iv) di qualsivoglia errore, omissione, interruzione, sospensione, anomalia o ritardo nel funzionamento o

nella trasmissione, malfunzionamento della linea di comunicazione, furto, distruzione, accesso non autorizzato o

alterazione delle comunicazioni dell’utente.

Finalità e modalità trattamento dati

L’Associazione Talenti Cittadini si propone di trattare i dati secondo le seguenti finalità:

1. consentire l’iscrizione e partecipazione alle Volontariadi dei Talenti Cittadini e di conseguenza ai vari gruppi

che riflettono l’effettiva partecipazione alle attività di volontariato (Discipline), “Ad Inviti” o “Ad approvazione”

dei rispettivi responsabili (cosiddetti Allenatori o Capitani) degli Enti coinvolti nelle attività di volontariato o degli
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amministratori del sito incaricati dall’Associazione Talenti Cittadini; è importante notare che il profilo e le relative

informazioni inserite da ogni singolo iscritto ai gruppi, e dunque alle attività di volontariato (Discipline), saranno

visibili di regola solo agli iscritti del gruppo stesso, a meno che non sia esplicitato diversamente su richiesta

dell’Ente in cui sei coinvolto, e previo il tuo consenso;

2. consentire agli iscritti e partecipanti alle Volontariadi dei Talenti Cittadini l'inserimento e la conservazione di

materiale informativo in formato elettronico (e.g. informazioni su eventi, foto, video, commenti) che gli iscritti e

partecipanti desiderano condividere con altri, previa approvazione dei rispettivi responsabili degli Enti coinvolti

nelle attività di volontariato (o degli amministratori del sito se necessario), nel rispetto della Carta dei Principi delle

Volontariadi e dopo essersi assicurati di avere ricevuto il necessario consenso dai soggetti interessati ritratti o

nominati nel materiale proposto per pubblicazione dai Talenti Cittadini di ogni gruppo. E’ importante notare che

di regola solo i responsabili dei rispettivi Enti di appartenenza, potranno inserire materiale informativo in formato

elettronico nei gruppi “Pubblici”, a meno che non sia esplicitato diversamente per alcuni gruppi aperti e previo il tuo

consenso; tutti gli utenti registrati potranno accedere alle informazioni relative ai gruppi “Pubblici”, compresi i

profili degli iscritti e la loro appartenenza ad altri gruppi che siano Pubblici o eccezionalmente accessibili in quanto

iscritti e dunque autorizzati da un responsabile dell’Ente. Gli iscritti ai rispettivi gruppi ristretti “Ad inviti” o Ad

approvazione” riguardanti specifiche attività di volontariato, invitati dai responsabili degli Enti (cosiddetti

Allenatori o Capitani) (o dagli amministratori se da essi incaricati) potranno di regola inserire materiale informativo

in formato elettronico nel gruppo di appartenenza e sarà visibile solo ai partecipanti del gruppo stesso, a meno che

non sia esplicitato diversamente su richiesta dell’Ente in cui sei coinvolto, e previo il tuo consenso;

3. consentire all’Associazione Talenti Cittadini di rilasciare, esclusivamente all’interessato, l’Attestato di

Partecipazione e il Medagliere Personale relativo alla partecipazione dei Talenti Cittadini alle attività di

volontariato che saranno inserite sul sito delle Volontariadi (“Discipline” o “Categorie”) .

Per raggiungere tali finalità, l’Associazione Talenti Cittadini potrà utilizzare i dati personali raccolti con la

presente iscrizione con le seguenti modalità:

a) comunicazione diretta da parte dell’Associazione Talenti Cittadini di iniziative, di eventi e di informazioni

riguardanti le Volontariadi e altre iniziative dell’Associazione Talenti Cittadini;

b) trasmissione/comunicazione a organizzazioni/enti terzi riconosciuti o specificatamente incaricati

dall’Associazione Talenti Cittadini dei soli dati strettamente necessari per il coordinamento e la realizzazione

delle “Discipline” a cui l’iscrivente intende partecipare;

c) comunicazione da parte di organizzazioni/enti terzi riconosciuti o specificamente incaricati dall’Associazione

Talenti Cittadini di informazioni riguardanti:

i. l’organizzazione/ente; ii le attività promosse a cui l’iscrivente può essere interessato; e iii. adempimenti di

legge.

d) comunicazione all’Associazione Talenti Cittadini da parte di organizzazioni/enti terzi riconosciuti dalla stessa

di informazioni riguardanti la partecipazione dell’iscrivente alle “Discipline”;

e) utilizzo di una piattaforma informatica che consenta in modo automatizzato l’acquisizione, gestione e

pubblicazione dei dati al fine di partecipare alle Volontariadi.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per Utenti Maggiorenni e
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Minorenni (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il D.Lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,

delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità

personale.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che l’interessato debba ricevere informazioni circa le

finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che possa esprimere il suo eventuale consenso.

Desideriamo informarLa che i dati del partecipante, raccolti al momento dell’iscrizione, sono riepilogati qui di

seguito in modo non esaustivo: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (provincia, città,

CAP, via), codice fiscale, indirizzo e-mail, telefono, nazionalità, genere.

Specificamente con riguardo all’iscrizione alle Volontariadi dei Talenti Cittadini, il sottoscritto è informato e

acconsente al fatto che la preparazione di documenti con informazioni aggregate, come il Medagliere Personale

che riporta l’attestato storico delle Discipline svolte dai Talenti Cittadini, per sua natura richiede una

conservazione per lungo tempo dei dati rilevanti, con le necessarie misure di sicurezza adottate dal Responsabile

Privacy dell’Associazione talenti Cittadini e degli enti da essa specificamente incaricati per il trattamento ai sensi

del D.lgs 196/2003. I dati rilevanti sono conservati dall’Associazione Talenti Cittadini e/o dagli enti

specificamente incaricati, fintanto che l’interessato non decida di cancellare il suo Profilo dal sito delle Volontariadi.

Questo comporterà la cancellazione dei dati personali relativi all’interessato.

In generale, il trattamento dei dati per le iniziative proposte dall’Associazione Talenti Cittadini potrebbe

riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, di cui all’articolo 26 del D.Lgs.196/2003. I

dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, ma comunque con

strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza per la seguente finalità:

1- consentirLe la partecipazione alle Volontariadi dei Talenti Cittadini promosse dall’Associazione Talenti

Cittadini;

2- consentire all’Associazione Talenti Cittadini di rilasciare, esclusivamente all’interessato, l’Attestato di

Partecipazione e il Medagliere Personale.

L’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa. Si informa l’iscrivente che la mancata autorizzazione

comporterà l’impossibilità per l’Associazione Talenti Cittadini di farLa partecipare all’iniziativa “Volontariadi dei

Talenti Cittadini”.

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:

Associazione Talenti Cittadini – Via Turati, 32 – 20121 Milano

Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: di ottenere, a cura del titolare o del

responsabile senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non

ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e

della finalità su cui si basa il trattamento; di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati che lo riguardano; di

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati trattati; di

ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; di ottenere
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l’attestazione che le richieste di aggiornamento, rettifica, anonimizzazione o il blocco dei dati trattati siano state

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si riveli impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato. I dati personali raccolti con la domanda di iscrizione, che eventualmente fossero memorizzati in banche dati

informatizzate, sono protetti mediante software di sicurezza aggiornati allo stato dell’arte e sono conservati presso

il gestore dei sistemi informativi selezionato dall’Associazione Talenti Cittadini.

Se hai scelto come tipo di registrazione

Rappresentante Ente
Accettando Termini e Condizioni l’utente iscrivente, in qualità legale rappresentante (o da esso delegato)

dell’Ente da lui indicato in sede di registrazione,

RICHIEDE di iscriversi all’iniziativa “Volontariadi dei Talenti Cittadini” promossa dall’Associazione Talenti

Cittadini, insieme ad altre organizzazioni del terzo settore.

DICHIARA di assumersi la responsabilità in via esclusiva della veridicità e della accuratezza delle informazioni o

contenuti che sono e saranno fornite all’Associazione Talenti Cittadini o caricate sulla piattaforma informatica,

nonché di tutte le attività compiute utilizzando la stessa.

DICHIARA, nel caso svolga il ruolo di Ente Organizzatore e/o di Campo dei Talenti, di assumersi la

responsabilità in via esclusiva dell’organizzazione e dello svolgimento di tutte la attività di volontariato che saranno

inserite sul sito delle Volontariadi, sia nei confronti dei Talenti Cittadini che partecipano, sia nei confronti dei terzi,

e di manlevare l’Associazione Talenti Cittadini da qualsiasi responsabilità al riguardo.

DICHIARA di essere informato che è tenuto a: i) tutelare la propria privacy nonché quella degli altri, non

divulgando in nessun caso informazioni personali (ad es. i riferimenti ai recapiti personali, l’etnia, lo stato di salute,

l’orientamento sessuale, l’adesione a organizzazioni sindacali e i precedenti penali sono informazioni di carattere

personale, ecc.) senza la loro esplicita autorizzazione; ii) non pubblicare alcun commento/contenuto lesivo,

imbarazzante, offensivo, irrispettoso, intimidatorio, diffamatorio o osceno; iii) non caricare, in alcun caso, materiale,

marchi coperti da copyright né altre informazioni di proprietà di terzi senza ottenerne la previa autorizzazione

scritta.

DICHIARA è informato che i contenuti caricati sono di proprietà di Associazione Talenti Cittadini che si

riserva il diritto di monitorare e rimuovere qualsivoglia contenuto caricato dagli Utenti in qualsiasi momento.

L’Associazione non è responsabile i) dei contenuti caricati dagli Utenti, ii) del comportamento degli Utenti. In

nessun caso l’Associazione è da intendersi responsabile di eventuali danni risultanti o derivanti dall’utilizzo della

piattaforma informatica da parte degli Utenti, dai contenuti trasmessi ad altri Utenti o da eventuali interazioni tra

altri Utenti; iii) dei contenuti di qualsiasi sito web o risorsa accessibile - via hyperlink - attraverso la piattaforma
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informatica; iv) di qualsivoglia errore, omissione, interruzione, sospensione, anomalia o ritardo nel funzionamento o

nella trasmissione, malfunzionamento della linea di comunicazione, furto, distruzione, accesso non autorizzato o

alterazione delle comunicazioni dell’utente.

AUTORIZZA l’Associazione Talenti Cittadini e l’Ente Organizzatore ovvero gli Enti da essi

specificamente incaricati, alla pubblicazione e trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/2003 per le finalità

descritte nel RIQUADRO soprastante “Finalità e modalità trattamento dati”, nell’Informativa sul trattamento

dei dati sottostante e per gli adempimenti di legge.

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003

("Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il D.Lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,

delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità

personale. Il Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che l’interessato debba ricevere

informazioni circa le finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che possa esprimere il suo eventuale

consenso. Desideriamo informarLa che i dati del ente, raccolti al momento dell’iscrizione, sono riepilogati qui di

seguito in modo non esaustivo: nome e cognome referente dell’Ente, codice fiscale, indirizzo e-mail, telefono,

attività dell’Ente, disponibilità, nome e cognome referente dell’Ente con riguardo alla disciplina proposta per le

Volontariadi, effettiva partecipazione dei Talenti Cittadini alle attività di volontariato ed eventuali competenze

acquisite.

L’Associazione Talenti Cittadini intende utilizzare i dati forniti da ciascun Ente per le seguenti finalità:

1. descriverne sul sito l’attività e le informazioni relative alle “Discipline” in cui è coinvolto;

2. trattare i dati dei partecipanti alle “Discipline” in cui è coinvolto per pubblicare sul sito il Medagliere Istituzionale,

la Newsletter o altre comunicazioni (eventi, informazioni etc.). Queste informazioni possono riferirsi al nome

dell’Ente stesso;

3. trasmettere/comunicare, a organizzazioni/enti terzi riconosciuti o specificamente incaricati dall’Associazione

Talenti Cittadini, i dati strettamente necessari per il coordinamento e la realizzazione delle “Discipline” che l’Ente

iscrivente intende organizzare, promuovere o sostenere.

Il Medagliere Istituzionale è un efficiente strumento di trasparenza disponibile anche sul sito, utile per riconoscere

l’attività degli Enti che partecipano a più Discipline nel corso degli anni. L’intenzione è duplice:

a) pubblicare e diffondere statistiche aggregate relative alla partecipazione alle Volontariadi, secondo le principali

categorie: età, sesso, luoghi di residenza, Disciplina, Settore dell’attività di volontariato, Sport solidale;

b) consentire all’utente di scegliere ed inserire dei parametri e poi eseguire una ricerca sul database delle

informazioni aggiornate.

L’ente che si iscrive alle Volontariadi è informato e acconsente al fatto che la preparazione di documenti con

informazioni aggregate, del Medagliere Istituzionale in particolare, per sua natura richiede una conservazione per

lungo tempo dei dati rilevanti, con le necessarie misure di sicurezza adottate dal Responsabile Privacy

dell’Associazione talenti Cittadini e degli enti da essa specificamente incaricati per il trattamento ai sensi del D.lgs

196/2003. I dati rilevanti sono conservati dall’Associazione Talenti Cittadini e degli enti da essa specificamente

incaricati fintanto che l’ente non decida di cancellare il suo Profilo dal sito delle Volontariadi. Questo comporterà
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la cancellazione della pagina del sito relativa all’Ente e dal Medagliere Istituzionale ma non dei dati relativi all’ente

iscrivente presenti nel Medagliere Personale relativi alla partecipazione alle Discipline dei Talenti Cittadini, in

ogni caso di natura confidenziale.

Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, di cui all’articolo 26

del D.Lgs.196/2003. I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con o senza l’ausilio di mezzi

elettronici, ma comunque con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza per la seguente finalità di cui

sopra.

L’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa. Si informa l’iscrivente che la mancata autorizzazione

comporterà l’impossibilità per l’Associazione Talenti Cittadini di farLa partecipare alle iniziative da essa

promosse e/o promosse da organizzazioni/enti terzi da essa riconosciuti.

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Associazione Talenti Cittadini – Via Turati, 32 – 20121

Milano

Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: di ottenere, a cura del titolare o del

responsabile senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non

ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e

della finalità su cui si basa il trattamento; di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati che lo riguardano; di

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati trattati; di

ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; di ottenere

l’attestazione che le richieste di aggiornamento, rettifica, anonimizzazione o il blocco dei dati trattati siano state

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si riveli impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato. I dati personali raccolti con la domanda di iscrizione, che eventualmente fossero memorizzati in banche dati

informatizzate, sono protetti mediante software di sicurezza aggiornati allo stato dell’arte e sono conservati presso

il gestore dei sistemi informativi selezionato dall’Associazione Talenti Cittadini.


