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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati 
 
Desideriamo informarla che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. Al fine della sua piena consapevolezza riguardo al trattamento 
operato dalla Associazione Welcome, le forniamo le seguenti informazioni.  
 
Nella presente informativa per GDPR si intende il Regolamento (UE) 2016/679, che potrà essere 
scaricato integralmente e gratuitamente al seguente link della Commissione Europea in tutte le 
lingue ufficiali dell’Unione: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 
 
 

Titolare del 
trattamento  

Titolare del trattamento è la Associazione Welcome, con sede in Via Guizza 
205 a Padova. 
 
Il ruolo di Referente in materia protezione dei dati, figura a cui Lei potrà 
rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è il signor Salvatore Sechi, 
reperibile a privacy@associazionewelcome.it. 

Le categorie di 
dati personali 
trattati 
dall’Associazione  
 

L’Associazione tratta, sulla base delle finalità sotto indicate, i Suoi dati 
personali.  
 
Per dato personale (art. 4, comma 1, GDPR) si intende qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile, tramite il nome, un 
numero di identificazione quale il codice fiscale o il numero telefonico, dati 
relativi alla residenza, domicilio o dimora, un identificativo online, come 
per esempio un indirizzo email, o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale.  
 
All’interno di tale novero, si possono distinguere categorie particolari di 

dati personali, che richiedono criteri particolari di trattamento, come più 
oltre meglio specificato ed essi sono: 
 
ai sensi dell’art. 9 GDPR, dati personali che rivelino l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; 
 
inoltre, ai sensi dell’art. 10 GDPR, dati personali relativi a condanne penali e 
ai reati o a connesse misure di sicurezza. 

Premesse L’Associazione opera per far fronte alle problematiche della marginalità 
sociale e del disadattamento giovanile attraverso la gestione di servizi 
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residenziali e diurni e la promozione di progetti di sensibilizzazione rivolti 
alla cittadinanza. 
In collaborazione con le famiglie, il privato sociale e le istituzioni pubbliche, 
sostiene interventi rivolti a minori, donne e famiglie, al fine di dare vita ad 
un “senso di comunità” più consapevole. 

Comunità 
L’Associazione è attiva a livello territoriale nell’ambito della 
sensibilizzazione su temi importanti quali: violenza contro le donne, tratta e 
sfruttamento, bullismo, legalità, disagio giovanile, femminicidio, in rete con 
amministrazioni e enti del privato sociale in numerosi progetti. 
 
Accoglienza 
Le strutture protette a modello familiare accolgono donne e minori vittime 
di violenza e abusi o allontanate dalla famiglia per evidenti situazioni di 
disagio.  
 
Scuola 
Opera nel mondo della scuola con progetti di  sensibilizzazione in materia 
di bullismo e cyber-bullismo, violenza di genere, educazione all’affettività, 
disagio giovanile. 
 
L’Associazione si impegna, nel rispetto delle norme dei GDPR e dei precetti 
indicati in questa informativa, ad utilizzare i dati personali a piena tutela 
della persona, della sua dignità e integrità, nella piena responsabilità di 

ciascun soggetto che nell’Associzione opera. 

Le finalità e la 
base giuridica del 
trattamento 

Finalità Base giuridica 

 Comunità 
residenziale per 
vittime di tratta e 
violenza 
 
 
 

L’Associazione 
necessita di trattare i 
Suoi dati personali, 
come indicati 
dall’articolo 4, comma 
1, del Regolamento così 
come categorie 
particolari di Suoi dati 
personali, come 
indicati dall’articolo 9 
del Regolamento. 
Il trattamento attiene i 
dati minimi necessari 
alle Attività citate e non 
riguarderà i dati che 

Il trattamento dei suoi 
dati sensibili necessita il 
suo esplicito consenso 
(art. 9, co. II, lett. a), 
necessario 
all’Associazione perchè 
questa possa erogare i 
servizi richiesti. 
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non siano necessari a 
tale fine. 

 Comunità familiare 
residenziale per 
minori 

L’Associazione 
necessita di trattare i 
Suoi dati personali, 
come indicati 
dall’articolo 4, comma 
1, del Regolamento così 
come categorie 
particolari di Suoi dati 
personali, come 
indicati dall’articolo 9 
del Regolamento. 
Il trattamento attiene i 
dati minimi necessari 
alle Attività citate e non 
riguarderà i dati che 
non siano necessari a 
tale fine. 
 

Il trattamento dei suoi 
dati necessita il suo 
esplicito consenso (art. 9, 
co. II, lett. a), necessario 
all’Associazione perchè 
questa possa erogare i 
servizi richiesti. 
 
Nel caso in cui 
l’interessato al 
trattamento dei dati sia 
una persona minore dei 
18 anni d’età, la visione 
dell’informativa e 
l’espressione del 
consenso al trattamento 
dei dati spettano ai 
genitori o al genitore 
esercente la 
responsabilità 
genitoriale o al tutore o 
al curatore. 

Progetti  
 
Progetto Ambra, 
rivolto a sostenere le 
mamme in un 
percorso di 
consapevolezza dei 
propri bisogni e 
competenze, in modo 
da poter migliorare la 
propria autonomia 
organizzativa, 
lavorativa, economica, 
sociale ed educativa. 
 
Progetto N.A.Ve. 
acronimo di Network 
Antitratta per il 
Veneto ovvero 
sistema unico e 

L’Associazione tratterà 
dati personali, come 
indicati dall’articolo 4 
comma 1, del 
Regolamento, 
comunque nel loro 
novero minimo 
necessaria alla gestione 
di tali attività. 

Per il loro trattamento è 
sufficiente la volontà di 
partecipare alle attività 
previste, ritenuta 
comprensiva del 
consenso al trattamento, 
ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett. ‘b’ del 
Regolamento. 
 
Nel caso vengano 
raccolte dati personali 
appartenenti alle 
categorie particolari 
come meglio descritte 
sopra, il trattamento dei 
dati necessita il suo 
esplicito consenso (art. 9, 
co. II, lett. a), necessario 
all’Associazione perchè 
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integrato di emersione 
e assistenza delle 
vittime di tratta e 
grave sfruttamento. 
 
Progetto Comunità 
OLTRE, rivolto alla 
realizzazione di 
programmi di 
assistenza ed 
integrazione sociale di 
minori in stato di 
disagio e a rischio di 
emarginazione grave. 

questa possa erogare i 
servizi richiesti. 
 
Nel caso in cui 
l’interessato al 
trattamento dei dati sia 
una persona minore dei 
18 anni d’età, la visione 
dell’informativa e 
l’espressione del 
consenso al trattamento 
dei dati spettano ai 
genitori o al genitore 
esercente la 
responsabilità 
genitoriale o al tutore o 
al curatore.  

Gestione dei rapporti 
con le autorità 
pubbliche 

L’Associazione 
potrebbe trattare alcuni 
Suoi dati biometrici o 
informazioni di natura 
giudiziaria nel caso ciò 
sia richiesto dalla 
pubblica autorità. Ciò 
poiché tali dati 
potrebbero essere 
forniti dal Ministero 
dell’Interno, dalle Forze 
dell’ordine e 
dall’Autorità 
giudiziaria o essere 
viceversa richiesti dalle 
Forze dell’ordine o 
dall’Autorità 
Giudiziaria. 

L’art. 9, co. II, lett. a) del 
Regolamento prevede 
che simili dati siano 
trattati sulla base del Suo 
esplicito consenso. 
La avvisiamo che il 
trattamento di questi 
dati potrebbe essere 
necessario 
all’Associazione per 
erogarle i servizi che lei 
chiede, pertanto la 
informa che in assenza 
del Suo consenso al 
trattamento di questi 
dati, potrebbe non essere 
possibile per Lei 
usufruire dei servizi 
dell’Associazione. 

Ingresso nella 
compagine sociale 
dell’Associazione  

L’Associazione 
necessita di trattare i 
Suoi dati per dar vita al 
rapporto sociale e darvi 
di seguito svolgimento.  
In questo caso tratterà i 
Suoi dati identificativi e 

Poiché si tratta di dati 
necessari a far sì che il 
rapporto sociale tra Lei e 
l’Associazione possa 
svolgersi e poiché tale 
rapporto ha base 
contrattuale, per il loro 
trattamento non è 
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di contatto e in taluni 
casi i dati bancari. 
 

richiesto il Suo consenso, 
essendo ritenuto dal 
Regolamento implicito 
alla volontà contrattuale 
espressa nell’adesione 
alla compagine 
associativa (art. 6, co. I, 
lett. b).  

Assunzione e 
svolgimento del 
rapporto di lavoro 

L’Associazione 
necessita di trattare i 
suoi dati per dar vita e 
svolgimento al 
contratto di lavoro con 
Lei.  
Si tratta in questo caso 
dei Suoi dati 
identificativi, di 
contatto e bancari nella 
misura in cui siano 
necessari per il 
versamento delle Sue 
spettanze.  

Poiché si tratta di dati 
necessari a far sì che il 
contratto di lavoro tra 
Lei e l’Associazione sia 
stipulato e sia 
adempiuto, per il loro 
trattamento non è 
richiesto il Suo consenso, 
essendo ritenuto dal 
Regolamento implicito 
alla volontà contrattuale 
espressa (art. 6, co. I, lett. 
b).  
L’Associazione tratterà 
anche alcuni dati relativi 
alla Sua salute, nei casi 
in cui Lei soffra di 
patologie invalidanti o 
comunque incidenti 
nella determinazione 
delle Sue mansioni e 
sulla base delle Sue 
comunicazioni relative ai 
periodi di malattia di cui 
l’Associazione debba 
prendere atto. 
In base all’art. 9, co. II, 
lett b, l’Associazione può 
trattare i Suoi dati 
sanitari anche senza il 
suo consenso, ove il 
trattamento sia 
necessario per assolvere 
i propri obblighi ed 
esercitare i propri diritti 
specifici in materia di 
diritto del lavoro e della 
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sicurezza sociale e 
protezione sociale, nella 
misura in cui sia 
autorizzato dal diritto 
dell'Unione o degli Stati 
membri o da un 
contratto collettivo; in 
particolare, il 
fondamento di questo 
trattamento trova 
origine 
nell’Autorizzazione al 
trattamento dei dati 
sensibili nei rapporti di 
lavoro del Garante 
Privacy n. 1/2016. 

Instaurazione e 
svolgimento del 
rapporto di 
volontariato 

L’Associazione 
necessita di trattare i 
suoi dati per dar vita e 
svolgimento al rapporto 
di volontariato con Lei.  
Si tratta in questo caso 
dei Suoi dati 
identificativi, di 
contatto e bancari nella 
misura in cui siano 
necessari per il 
versamento delle Sue 
spettanze a titolo di 
rimborso spese o altro.  

Poiché si tratta di dati 
necessari a far sì che il 
rapporto di volontariato 
tra Lei e l’Associazione 
abbia corso, rapporto a 
cui entrambi addivenite 
sulla base di un accordo, 
per il loro trattamento 
non è richiesto il Suo 
consenso, essendo 
ritenuto dal 
Regolamento implicito 
alla volontà contrattuale 
espressa (art. 6, co. I, lett. 
b).  

Stipula ed esecuzione 
del contratto sulla 
base del quale 
l’Associazione 
acquisisce i suoi 
servizi 
 

Se Lei è un consulente o 
un fornitore od il legale 
rappresentante di una 
società consulente o 
fornitrice, 
l’Associazione necessita 
di trattare i suoi dati 
per dar vita al contratto 
sulla base del quale 
usufruirà dei suoi 
servizi e per dare 
esecuzione allo stesso. 
Si tratta in questo caso 

Poiché si tratta di dati 
necessari a far sì che il 
contratto tra Lei e 
l’Associazione  sia 
stipulato e sia 
adempiuto, per il loro 
trattamento non è 
richiesto il Suo consenso, 
essendo ritenuto dal 
Regolamento implicito 
alla volontà contrattuale 
espressa (art. 6, co. I, lett. 
b).  
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dei Suoi dati 
identificativi, di 
contatto, i Suoi dati 
bancari. 

 

Pubblicazioni e 
comunicazioni 
istituzionali 
 

L’Associazione può 
decidere di provvedere 
a pubblicazioni che 
diano conto della 
propria attività o di 
pubblicazioni di 
notizie, di eventi, di 
iniziative, sia in forma 
cartacea, sia tramite 
l’utilizzo di strumenti 
informatici quali il sito 
dell’Associazione e i 
social network. Per tali 
circostanze 
l’Associazione desidera 
poter utilizzare 
immagini in cui Lei 
potrebbe essere ritratto.  

Per tale trattamento, la 
base giuridica è fornita 
dal suo consenso (art. 6, 
co. I, lett. a). 
 

Modalità di 
trattamento dei 
dati 
 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e 
strumenti adeguati agli scopi del trattamento, nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.  

I possibili 
destinatari dei 
dati personali  

I Suoi dati potrebbero essere trasmessi ai seguenti destinatari: 
 
Ulss – nel caso in cui la sua Ulss di riferimento sia l’ente che ha affidato 
all’Associazione il servizio che Le viene erogato o nel caso in cui debba 
essere istituzionalmente un ente di riferimento per il servizio erogato, 
l’Associazione potrà inviare a tale Ulss tutti o parte dei Suoi dati, anche 
sanitari.  
 
Comune – nel caso in cui il Suo Comune di residenza sia l’ente che ha 
affidato all’Associazione il servizio che Le viene erogato o nel caso in cui 
debba essere istituzionalmente un ente di riferimento per il servizio erogato, 
l’Associazione potrà inviare a tale Comune tutti o parte dei Suoi dati, anche 
sanitari.  
 
Medici di base o specialisti – nel caso il servizio erogato dall’Associazione 
coinvolga il Suo medico di base o specialista o necessiti che il Suo medico di 
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base o specialista sia informato del Suo stato di salute, delle terapie e 
dell’assistenza usufruita, l’Associazione invierà a detto medico tutti o parte 
dei Suoi dati, anche sanitari.  
 
Ministero dell’Interno, Autorità giudiziaria e forze dell’ordine, commissione 
territoriale – nel caso in l’autorità giudiziaria o le forze dell’ordine siano i 
soggetti che hanno affidato all’Associazione il servizio che Le viene erogato 
o nel caso in cui debbano essere istituzionalmente soggetti di riferimento 
per il servizio erogato, l’Associazione potrebbe comunicare tutti o parte dei 
Suoi dati, anche giudiziari, a costoro. 
 
Confcooperative provinciale o regionale – ciò anche a fini statistici o 
comunque per garantire il miglior servizio possibile. 
 
Consulente del Lavoro -  il consulente che per conto dell’Associazione 
gestisce le assunzioni e tutti gli adempimenti legati al rapporto di lavoro; 
pertanto se Lei è un lavoratore dell’Associazione, i Suoi dati sono 
comunicati al consulente affinché possa procedere agli adempimenti 
giuslavoristici per conto dell’Associazione.  
 
Istituti di credito – Per ogni adempimento connesso ai pagamenti che 
possono intervenire tra Lei e l’Associazione, i Suoi dati personali e bancari 
potranno essere inviati agli istituti di credito ai quali l’Associazione si 
appoggia. 
 
Medici del lavoro – Nel caso in cui Lei sia un lavoratore dell’Associazione, 
l’assolvimento degli adempimenti relativi alla medicina del lavoro 
comporta che i Suoi dati personali e sanitari possano essere comunicati ai 
medici del lavoro di cui l’Associazione si avvale.  
 
Rspp - Nel caso in cui Lei sia un lavoratore dell’Associazione, 
l’assolvimento degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro comporta che i Suoi dati personali e sanitari possano essere 
comunicati al responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
dell’Associazione. 
Assicuratore – L’Associazione si affida per la materia assicurativa a 
primaria società di assicurazione . Pertanto, qualora la specifica 
assicurazione stipulata La riguardi o l’evento dannoso che attivi la 
copertura assicurativa La riguardi, l’Associazione potrà comunicare i Suoi 
dati anche di carattere sanitario a tale compagnia assicurativa.  
 
Società di gestione informatica o consulente informatico  – L’Associazione 
affida la gestione dei propri sistemi informatici a professionisti del settore. 
La gestione dei sistemi informatici comporta che tale Società possa venire a 
conoscenza di alcuni Suoi dati informaticamente registrati e trattati.  
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Persone di contatto del cliente od utente – Qualora Lei ci abbia indicato una 
o più persone di contatto a cui riferire informazioni che La riguardano, 
soprattutto nel caso di emergenze o Sua incapacità di autonoma gestione, 
l’Associazione potrà fornire a tali persone di contatto i Suoi dati anche 
sanitari.  
 
Persone di contatto del cliente od utente – Qualora Lei ci abbia indicato una 
o più persone di contatto a cui far riferimento per ciò che La riguarda, 
soprattutto nel caso di emergenze o Sua incapacità di autonoma gestione, 
l’Associazione potrebbe ricevere i Suoi dati da tali persone di contatto. 
 
Scuole o centri di formazione - per la segnalazione di partecipanti ad 
iniziative ed attività formative o informative. 
 
Altre cooperative o organizzazioni sociali - per la gestione condivisa, 
partecipata o in partenariato delle attività. 
 
Da tali enti e soggetti l’Associazione potrebbe altresì ricevere dati che non 
siano forniti direttamente dall’interessato. Tali dati saranno trattati nel 
rispetto dei precetti del GDPR e della presente informativa, al solo scopo di 
garantire il miglior servizio possibile alle persone che all’Associazione si 
rivolgono, a qualunque titolo. 

Trasferimento di 
dati a Paese terzo 
 

Attualmente l’attività dell’Associazione non prevede che i Suoi dati siano 
comunicati ad alcuno in alcun Paese extraeuropeo o organizzazione 
internazionale. Laddove tale comunicazione abbia luogo saranno presi tutti 
i necessari accorgimenti per garantire adeguata tutela ai diritti degli 
interessati. 

Periodo di 
conservazione dei 
dati o i criteri 
utilizzati per 
determinare il 
periodo 

Fatti salvi i termini di prescrizione generale ovvero posti da specifiche 
normative alla luce delle Finalità del trattamento sopra indicate, i dati 
personali saranno conservati esclusivamente per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e 
trattati dall’Associazione. 

I diritti 
dell’interessato 
 

Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti 
diritti, sanciti dal Regolamento:  
a. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei 
suoi dati personali e di ottenere l’accesso ai tali dati,  
b. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e 
l’integrazione dei suoi dati ove incompleti. 
c. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali. Tale diritto non sarà 
applicabile se il trattamento si riveli necessario per l’adempimento di un 
obbligo legale; per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria, 
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d.  il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento,  
e.  il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i suoi dati personali e di trasmettere tali dati ad altro 
titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi sul suo consenso e 
avvenga con mezzi automatizzati. 
f. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano. Ciò a meno 
che l’Associazione non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti al 
trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti, libertà o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
g. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia 
prestato, in qualsiasi momento, senza che ciò possa pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso da Lei concesso prima della revoca. 
h . il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

La capacità di 
prendere visione 
dell’informativa e 
di prestare il 
consenso 
 

La presente informativa è rivolta direttamente a ciascun cliente, utente, 
socio, lavoratore, volontario dell’Associazione ed alle persone che ai sensi di 
legge sono tenute ad agire in sua rappresentanza.  
In particolare, nel caso in cui l’interessato al trattamento dei dati sia una 
persona minore dei 18 anni d’età, la visione dell’informativa e l’espressione 
del consenso al trattamento dei dati spettano ai genitori o al genitore 
esercente la responsabilità genitoriale o al tutore o al curatore. 
Nel caso in cui l’interessato al trattamento dei dati sia una persona 
interdetta, la visione dell’informativa e l’espressione del consenso al 
trattamento dei dati spettano al tutore. 
Nel caso in cui l’interessato al trattamento dei dati sia una persona 
inabilitata o sottoposta ad amministrazione di sostegno, tale persona è 
riconosciuta capace d’agire e quindi di prendere visione dell’informativa e 
di esprimere il consenso. L’affiancamento del curatore o 
dell’amministratore di sostegno in tali attività è richiesto dall’Associazione 
quale attestazione della consapevolezza di costui al trattamento a cui i dati 
dell’interessato sono sottoposti e a garanzia dell’interessato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


