Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in
relazione ai dati personali di cui la Camera dei Minori e della Famiglia di Roma entrerà nella
disponibilità a seguito dell’iscrizione all’associazione, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è Camera dei Minori e della Famiglia di Roma, nella persona del
legale rappresentante p.t. Avv. Eleonora Appolloni (di seguito indicato anche come
"Titolare") con domicilio eletto in Roma, Via Chioggia 2. Il Titolare può essere contattato
mediante email all'indirizzo presidente@cameraminorifamigliaroma.org ovvero al numero di
telefono 3394623157.Il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali
Avv. Alessia Lombardi, la quale può essere contattata mediante email all'indirizzo
segretario@cameraminorifamigliaroma.org ovvero al numero di telefono 06/39724166.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione degli scopi dell’Associazione.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
• Promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi
formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti allo scopo
dell’associazione;
• Istituire anche ai fini della formazione professionale continua prevista dal Reg. C.N.F.
13.7.2007, corsi accreditati, centri di studio e di ricerca, realizzare pubblicazioni
anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella
multimediale, realizzare siti internet. Costituire banche dati, centri di documentazione
su materie attinenti le proprie iniziative e gli scopi sociali;
• Promuovere ed instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti e
istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe, connesse o
complementari.
• promuovere lo studio e la formazione in diritto minorile e della famiglia,
organizzando, all'uopo, incontri di studio con Istituzioni, Enti, sia pubblici che privati,
che si occupano delle problematiche relative all'età evolutiva, favorendo lo sviluppo
di una progettualità multidisciplinare;
• promuovere una effettiva specializzazione degli avvocati che esercitano la difesa di
indagati e imputati minorenni, sia con riferimento ai difensori di fiducia che a quelli
d'ufficio, favorendo una collaborazione costante con il Tribunale per i Minorenni e
con tutte quelle istituzioni che nell’ambito di un intervento pluralistico di rete possano
contribuire, unitamente alla difesa tecnica dei minori coinvolti in procedimenti penali,
alla funzione educativa del procedimento minorile;
• promuovere la qualificazione della difesa nei procedimenti civili e penali minorili, sia
presso il Tribunale Ordinario che presso il Tribunale per i Minorenni, nonché
riqualificare gli uffici di Curatore e di Tutore e promuovere l’osservazione delle prassi
diverseAA.GG. in materia minorile e della famiglia;
• promuovere attività di coordinamento con la Procura presso il Tribunale Ordinario
onde favorire e garantire ai minori che risultano essere vittime di reato (danneggiati
e/o persone offese) nei procedimenti penali ordinari una effettiva assistenza
tecnica,cosi ribadendo e tutelando le specificità proprie del minore;
1

•

promuovere il profilo professionale, formazione e aggiornamento specialistico dei
propri iscritti e non, con rilascio da parte dell'Associazione di attestati partecipazione
sulle materie attinenti allo scopo dell'Associazione e di sua stretta pertinenza;
• istituire Centri di studio e ricerche sulle problematiche rninorili, divulgandone i
risultati attraverso qualsiasi rnezzo da editare in proprio anche attraverso le tecniche
di diffusione e comunicazione multimediale;
• promuovere momenti formativi e propositivi in relazione alle problematiche connesse
alla istituzione Famiglia, legale e di fatto, con riguardo anche a situazioni originate da
problemi di integrazione tra diverse etnie, differenti culture, costumi e religioni.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nello statuto,
ad eccezione di quelle strumentali e/o ad esse direttamente connesse.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento riguardi:
• Inviare le convocazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Camera;
• Inviare le comunicazioni relative alle iniziative assunte dagli organi della Camera per
la realizzazione degli scopi sociali.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà
l’impossibilità di aderire all’Associazione.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservatiper il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi
saranno distrutti.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi ad eccezione di associazioni
aventi il medesimo scopo sociale o similare per il perseguimento degli scopi previsti dallo
Statuto.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione
dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo
3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
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opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web
mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale
incaricato; - Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che
abbia accesso ai dati personali.
*****
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________
il ______________________ Codice Fiscale:________________________
acconsento a che la Camera dei Minori e della Famiglia di Roma ponga in essere le attività
sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale
motivo,
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso
Roma, ____________________
__________________________________
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