Le seguenti dichiarazioni dell’associazione ‘Movimento Antispecista’ sono fornite in
applicazione del Regolamento UE 2016/679 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).
Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 del regolamento 2016/679).
Titolare e Responsabile del trattamento e relativo Rappresentante.
Il ‘Titolare del trattamento’ e ‘Responsabile del trattamento’ dei dati personali degli iscritti è
il Movimento Antispecista, associazione senza scopo di lucro, con sede in Via Principale 11, 20856
Correzzana (MB), Italia, di seguito indicata quale “associazione”. Il rappresentante legale in carica
dell’associazione è designato dall’associazione quale ‘Rappresentante’ ai fini del trattamento dei dati
personali degli iscritti ai sensi del regolamento suddetto.
Dati trattati, fini e modalità di applicazione del regolamento UE 2016/679.
I dati personali degli iscritti ottenuti dagli stessi riguardano unicamente la richiesta di
iscrizione, i dati anagrafici e quelli necessari ai contatti (e-mail, telefono o eventuale residenza). Sono
registrati e trattati dal ‘Titolare del trattamento’ e gestiti in funzione degli scopi statutari
(www.movimentoantispecista.org > statuto) in base alla qualifica di aderente, aderente attivo o
simpatizzante prescelta dall’interessato all’atto dell’iscrizione, esclusivamente dietro consenso
espresso dell’interessato e sono archiviati nel sistema informativo dell’associazione.
I trattamenti sono finalizzati al perseguimento degli scopi statutari dell’associazione, quali la
convocazione delle assemblee, l’invio del Notiziario, la gestione delle iniziative (petizioni, campagne,
conferenze, ecc..), l’informazione sulle attività dell’associazione, la corrispondenza con gli iscritti e
ogni altra attività nell’ambito del lecito trattamento dei dati, salvaguardandone la riservatezza e
l’integrità in conformità a quanto previsto dal suddetto regolamento UE (v. artt. da 5 a 22 e art. 34).
L’associazione gestisce un sito Internet (www-movimentoantispecista.org) nel quale vengono
riportati i dati statutari, i membri del Consiglio direttivo, i delegati e le comunicazioni pubbliche
dell’associazione. Non sono pubblicati i dati personali degli iscritti. L’iscrizione consente la
registrazione della e-mail dell’iscritto in una mailing list non pubblica per i fini statutari suddetti.
Modalità di trattamento dei dati.
Le operazioni di trattamento dei dati personali degli iscritti sono effettuate tramite il sistema
informatico (n. 2 PC non in rete) in uso all’associazione, gestito dal ‘Rappresentante’ quale
responsabile del trattamento e sottoposte a procedure di sicurezza e salvataggio (password, protezione
contro virus, intrusioni e fishing con software internazionale certificato, back up periodico)
esclusivamente per le finalità previste dallo statuto. L’integrità, la completezza, la riservatezza e la
disponibilità dei dati, la prevenzione di perdite accidentali, di danni e/o utilizzo improprio, sono
garantite e coerenti con quanto previsto dalle vigenti normative sulla protezione dei dati personali.
Le comunicazioni con gli iscritti sono normalmente effettuate per statuto tramite posta elettronica,
salvo via posta ordinaria ove richiesto dall’interessato. Non vengono effettuate rilevazioni statistiche
né di altro tipo sulla tipologia degli iscritti.

Per quanto riguarda l’accesso al sito Internet dell’associazione, non vengono utilizzati cookies né
viene effettuata alcuna ‘profilazione’, salvo quanto legalmente consentito da parte di terze parti per
ragioni tecniche (Providers di comunicazione). Non sono utilizzati messaggi promozionali né è
concesso di effettuarli a terzi.
Trattamento dei dati da parte di terzi.
Non è effettuato l’invio o l’utilizzo dei dati degli iscritti a terzi o da parte di terzi. Non
effettuando l’associazione movimentazione di denaro, raccolta fondi, riscossione di quote associative,
offerta di beni o servizi, né essendo possibile effettuare donazioni, finanziamenti o lasciti a favore
dell’associazione non è infatti necessario fornire a terzi alcun dato riguardante mezzi di pagamento
dell’associazione o degli iscritti. L’associazione non utilizza social network.
Comunicazione di una violazione dei dati personali dell’interessato (art. 34).
L’associazione non potrà essere ritenuta responsabile di informazioni lecitamente diffuse
dall’associazione stessa e inviate a terzi da qualsiasi iscritto o interessato (es. dati anagrafici, recapiti
postali, indirizzo e-mail, documenti) senza il consenso del/degli relativo/i interessato/i che potrebbero
anche eventualmente coinvolgere ignari soggetti terzi. Ove si si verificassero simili eventi,
l’associazione agirà tempestivamente per tutelare i diritti alla riservatezza degli interessati coinvolti,
riservandosi di notificare tali azioni fraudolente alle autorità preposte.
Durata del trattamento dei dati personali.
La durata del trattamento dei dati personali è limitata al rapporto con l'associazione e agli
adempimenti organizzativi (es. comunicazioni, assemblee, elezioni interne, firma di petizioni con
specifico consenso al trattamento). La durata del trattamento cessa con la cancellazione
dell’interessato dall’associazione per richiesta esplicita o delibera del Consiglio direttivo (v. statuto)
o nei casi previsti dalle norme (v. Diritti degli interessati). Nel caso di consenso al trattamento
rilasciato per la sottoscrizione di petizioni o invio di documenti dell’associazione a terzi la durata del
trattamento è limitata al raggiungimento degli scopi dell’iniziativa.
Diritti degli interessati.
L’associazione garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti (v. Capo III del
Regolamento UE 2016/689) riguardanti: l’accesso ai dati personali, il loro aggiornamento, rettifica,
cancellazione o limitazione del trattamento, nonché la trasformazione dei dati in forma anonima, il
blocco degli stessi, l’opposizione al trattamento, la portabilità dei dati, la revoca del consenso (senza
effetto retroattivo) e di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante della privacy).
Gli interessati possono esercitare tali diritti rivolgendosi al ‘Titolare del trattamento’ all’indirizzo
postale dell’associazione (Movimento Antispecista, Via Principale 11, 20856 Correzzana, MB) o via
e-mail all’indirizzo ma@movimentoantispecista.org .
La presente comunicazione è stata inviata al Vostro indirizzo e-mail in ottemperanza al D.Lgs. n.
196/2003 e successivi aggiornamenti in quanto inserito nelle ‘mailing list’ dell’associazione in
qualità di iscritto, ovvero firmatario del Manifesto per un’etica interspecifica (v.
www.movimentoantispecista.org > Manifesto). Se desiderate cancellare la Vostra iscrizione da tali
‘mailing list’ Vi preghiamo di notificarcelo via e-mail o posta ordinaria.
Grazie.
Il Rappresentante
Massimo Terrile
14 maggio 2018

