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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati personali” sul trattamento dei dati personali  

svolto dall’Associazione Mission Network  

 

 

L’Associazione Mission Network, in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche “AMN” o 

“Titolare”) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati personali” (di seguito anche “GDPR”), con la presente intende informarTi 

sulle modalità con cui intende trattare i dati personali Tuoi (e/o di Tuo/a figlio/a) che ci vorrai conferire 

al fine della partecipazione alle attività del programma di formazione integrale ECyD (di seguito anche 

“Attività”).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è, ai sensi dell’art. 4 GDPR, l’Associazione Mission Network, associazione 

civile art. 91 del GDPR, con sede in Firenze, Borgo Pinti n. 86, e-mail info@missionnetwork.it, Tel. 

06 2111 5015. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Il Titolare, ai fini della partecipazione alle Attività, richiede esclusivamente lo spontaneo conferimento 

delle seguenti tipologie di dati personali:  

dati anagrafici: dati relativi all’anagrafica degli aderenti alle attività del Titolare; 

dati di contatto: recapito telefonico e di posta elettronica;  

dati sanitari: dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato, ivi comprese intolleranze alimentari 

e/o altre patologie, farmaci assunti e gruppo sanguigno;  

dati relativi a transazioni economiche: dati relativi ad eventuali donazioni devolute al Titolare o 

all’acquisto di beni o servizi. 

Il conferimento dei dati sanitari è libero, qualora dal mancato o incompleto conferimento degli stessi 

dovessero derivare delle conseguenze pregiudizievoli per Te o Tuo/a figlio, ad es. per reazione allergica 

ad un alimento, nessun addebito potrà essere mosso all’AMN. 

Inoltre, potrà esserti richiesto di essere ritratto/a durante le iniziative organizzate dal Titolare e potresti 

essere oggetto di riprese audiovisive. Tali immagini saranno utilizzate esclusivamente in relazione 

all’Attività e per finalità promozionali delle attività del Titolare e non saranno in nessun caso cedute a 

terzi estranei al Titolare. 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei Tuoi dati è finalizzato unicamente alla partecipazione all’Attività organizzata 

dall’associazione Mission Network nell’ambito del percorso fomativo anuale. 

La natura confessionale del Titolare comporta che il Tuo dato di iscrizione permetta ai terzi di 

comprendere il Tuo orientamento religioso, e per tanto tali dati si configurano come dati particolari ai 

sensi dell’art. 9, par. 2, lett. d), del GDPR, per il cui trattamento il consenso è implicito. 

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f), i Tuoi dati di contatti saranno utilizzati anche per aggiornati sulle 

iniziative del Titolare. 

Ti viene richiesto di esprimere libero consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR, al trattamento 

di immagini (fotografie, filmati, interviste) Tue e di Tuo/a figlio/a realizzate in occasione dell’Attività, 

esclusivamente per finalità non lucrative volte alla promozione delle iniziative dell’AMN, mediante 

pubblicazione su riviste, anche telematiche, siti web e/o social network anche afferenti ad associazioni 

religiose di analoga ispirazione.  
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  

Il trattamento dei Tuoi dati avviene esclusivamente da parte di soggetti appositamente autorizzati con 

o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Gli strumenti informatici 

utilizzati sono ubicati esclusivamente nel territorio dell’Unione. 

COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati personali potranno essere comunicati ad associazioni ed enti no-profit che perseguendo le 

medesime finalità del Titolare collaborino all’organizzazione e promozione di iniziative di promozione 

sociale, di apostolato e di crescita spirituale. 

DIFFUSIONE DEI DATI O TRASFERIMENTO ALL’ESTERO  

In nessun caso i dati personali saranno soggetti a diffusione o trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.  

I dati Tuoi e di Tuo/a figlio/a relativi alla partecipazione all’Attività saranno conservati per 5 anni dalla 

fine dell’Attività stessa. 

Qualora acconsenta al trattamento delle immagini Tue e di Tuo/a figlio/a per finalità promozionali 

queste saranno conservate per 5 anni dalla loro realizzazione, impregiudicata la diffusione dei messaggi 

pubblicitari realizzati. 

I Tuoi dati saranno utilizzati per aggiornarti sulle iniziative dell’AMN fino a quando non richiederai di 

ricevere più informazioni 

DIRITTI DELL’INTERESSATO.  

In relazione ai dati personali da Te forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, hai il diritto di:  

(i) accedere e chiederne copia; 

(ii) richiedere la rettifica; 

(iii) richiedere la cancellazione; 

(iv) ottenere la limitazione del trattamento; 

(v) opporti al trattamento;  

(vi) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico. 

(vii) proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine puoi utilizzare il modello 

messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 

 

Per l’esercizio dei Tuoi diritti o per la revoca del consenso potrai contattare il Titolare scrivendo al 

seguente indirizzo e-mail info@missionnetwork.it, o chiamando al n. 06 66 54 38 93, o mandando una 

comunicazione a: Associazione Mission Network, Borgo Pinti n. 86, 50121 Firenze  

La Tua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al GDPR. 

 

 

Questa Informativa è stata da ultimo rivista il 12 maggio 2020 
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