POLITICA SULLA RISERVATEZZA
Quadro del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Scopo
Questa è una descrizione della politica sulla privacy dell'Associazione Vipassana Italia, Via Guido
Rossa, 7 - Ponte San Nicolò – PD.
In questo documento spieghiamo chi siamo, perché abbiamo bisogno dei tuoi dati, cosa ne facciamo
e come ti aiutiamo a esercitare i tuoi diritti in relazione ai tuoi dati.
La nostra politica sulla privacy mira a trattare con grande cura i tuoi dati e i tuoi diritti, nel rispetto
delle norme e dei regolamenti nazionali e internazionali, in particolare il Regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR).
Chi siamo
Se ti iscrivi a un corso di Vipassana di 10 giorni, i tuoi dati passano attraverso un processo di
candidatura online chiamato CALM (acronimo di Course Application and Letters Management). Le
organizzazioni affiliate di Vipassana utilizzano questo sistema di registrazione per organizzare i
corsi.
La Fondazione CALM (con sede a Rotterdam, Paesi Bassi) gestisce questo sistema e ha una propria
Informativa sulla privacy (https://myvipassana.calm.dhamma.org/en/privacy_policy_gdpr).
Vipassana Italia è responsabile dell'ulteriore trattamento dei dati.
I tuoi dati vengono utilizzati per elaborare la tua domanda, fornirti un posto al corso, una stanza e
un luogo per meditare e, se necessario, prevedere disposizioni speciali per te.
Perché conserviamo le tue informazioni
Con le informazioni che ci fornisci, valutiamo se sei mentalmente e fisicamente in grado di
partecipare a un corso. Un corso di Vipassana può essere molto impegnativo.
Quindi utilizziamo le tue informazioni per:
● pianificare alloggio, cibo o trasporti;
● fornirti un'adeguata guida e assistenza durante il corso;
● fornire servizi aggiuntivi ai vecchi studenti, come newsletter e mailing post-corso;
● condividere opportunità di volontariato/servizio o condividere altre informazioni rilevanti
con te.
● conservare le informazioni finanziarie per motivi fiscali o altre informazioni personali
richieste dalla legge.
Non faremo queste cose se non vuoi che lo facciamo.
Ci sono casi in cui abbiamo bisogno di conservare i dettagli personali perché qualcuno potrebbe
danneggiare se stesso o altri o l'organizzazione partecipando a un corso.
Le informazioni che raccogliamo
Raccogliamo il tuo nome, data di nascita, sesso, professione, storia medica e o di salute mentale
(come fornita da te), nome del coniuge, nome degli amici che partecipano al corso, contatto di
emergenza, informazioni di contatto generali, corsi precedentemente frequentati, lingua madre e
altre lingue parlate.
Per tutta la durata del corso memorizziamo anche il numero di targa del tuo veicolo nel caso in cui
dovessimo rimuoverlo in caso di emergenza.
Se un insegnante ha motivo di decidere che non puoi partecipare a un corso, conserveremo queste
informazioni e il motivo. La decisione può basarsi sui dati forniti dall'utente, ma anche su eventi o
osservazioni fatte da un insegnante. Solo gli insegnanti coinvolti nella valutazione hanno accesso a

queste informazioni.
Per quanto tempo è conservato
In CALM, tutte le informazioni sensibili e le comunicazioni vengono rimosse 3 mesi dopo il
completamento del corso. Vengono memorizzate solo alcune informazioni di base, come il tuo
nome e se hai completato un corso precedente.
L'eventuale valutazione che non è possibile per te partecipare a un corso in futuro, o solo a
determinate condizioni, è conservata per un massimo di 10 anni. Questo periodo può essere
prolungato dopo una nuova valutazione.
Il formulario cartaceo che completi all'arrivo nel centro/luogo di svolgimento del corso Vipassana
verrà distrutto dopo 5 anni.
Se partecipi a un corso, Vipassana Italia è responsabile della memorizzazione dei dati in conformità
con le norme e i regolamenti nazionali.
Tuttavia, eliminiamo tutte le informazioni di cui non abbiamo più bisogno.
Per sapere esattamente per quanto tempo vengono conservate le informazioni e, nel caso di un corso
fuori centro, in cui sono archiviati i moduli, si prega di contattare il Responsabile della protezione
dei dati (DPO) o Persona di contatto per la privacy (PCP) di seguito.
Come trattiamo le tue informazioni personali
Quando trattiamo le tue informazioni personali, seguiamo una serie di principi:
1. le tue informazioni vengono utilizzate e archiviate solo in base a ciò di cui abbiamo veramente
bisogno e per tutto il tempo necessario;
2. abbiamo una panoramica di tutti i tipi di informazioni archiviate;
3. se non abbiamo più bisogno delle tue informazioni, le cancelleremo;
4. ti diamo accesso alle tue informazioni;
5. manteniamo le tue informazioni adeguatamente protette;
6. condividiamo le tue informazioni personali solo all'interno della nostra organizzazione (ciò
significa: con le organizzazioni Vipassana della stessa tradizione con gli stessi obiettivi, a
condizione che siano presenti misure di salvaguardia (vedi sotto).
Responsabile della protezione dei dati (DPO) e persona di contatto per la privacy (PCP)
La fondazione CALM, responsabile del sistema internazionale di registrazione online, ha un
responsabile della protezione dei dati. I centri di meditazione che usano il sistema, come Vipassana
Italia, sono responsabili dell'ulteriore elaborazione. Pertanto, ogni paese ha una persona di contatto
per la privacy. La persona di contatto per la privacy collabora con il responsabile della protezione
dei dati per proteggere i tuoi dati. Puoi contattarne uno a: contact@privacy-eu.dhamma.org.
Regole speciali per i bambini
I bambini hanno una politica sulla privacy speciale perché sono più vulnerabili:
www.privacy-eu.dhamma.org/children.
Motivi legali
Le informazioni personali vengono archiviate solo se abbiamo un motivo legittimo per conservarle
e se la legge ci consente di farlo. Ad esempio: per consenso, in base a un contratto, a causa di
qualsiasi altro interesse legittimo come l'interesse vitale di uno studente o perché una legge speciale
ci impone. Possiamo sempre informarti del motivo legale per cui conserviamo le tue informazioni.
Sicurezza
Gli operatori/volontari che elaborano i dati per Vipassana Italia firmano un accordo di riservatezza.
Solo gli insegnanti coinvolti in una valutazione hanno accesso a informazioni molto sensibili
(hanno firmato un accordo di riservatezza). Le tue informazioni personali sono conservate in modo

sicuro e non vengono in alcun caso divulgate a terzi, a meno che non siano specificamente
autorizzate a ricevere tali informazioni.
I dati personali sono conservati:
● in una stanza chiusa con accesso controllato; e/o
● in un cassetto chiuso a chiave o in un classificatore; e/o
● se informatizzato, protetto da password in linea con i requisiti aziendali nella Politica di
controllo degli accessi; e/o
● archiviati su supporti (rimovibili) per computer crittografati e anonimizzati o
pseudonimizzati ove possibile.
Schermi e terminali per PC, utilizzati per l'elaborazione dei dati, non sono visibili se non per i
lavoratori/volontari autorizzati. Le registrazioni fisiche non possono essere lasciate dove possono
essere accessibili da personale non autorizzato e non possono essere rimosse dal posto di lavoro
senza autorizzazione esplicita. Non appena i record manuali non sono più necessari, vengono
rimossi dall'archiviazione sicura.
Diritti degli studenti
Rispettiamo i tuoi diritti. Più specificamente garantiamo che:
1. Siamo in grado di fornire una panoramica di tutte le informazioni che conserviamo su di te.
2. Ci assicureremo che le tue informazioni siano corrette.
3. Correggeremo e rimuoveremo qualsiasi informazione su tua richiesta, a meno che non abbiamo
una base legale per elaborare le informazioni senza il tuo consenso. Hai il diritto di opporti alla
nostra decisione.
4. Ti reindirizzeremo al responsabile della protezione dei dati o alla persona di contatto sulla
privacy.
5. Ti offriamo la possibilità di presentare un'obiezione al trattamento al comitato per i ricorsi, il
nostro cosiddetto “Special Cases Committee”.
6. Rispetteremo il diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati.
Accesso alle informazioni e obiezioni al trattamento
Se vuoi scoprire quali informazioni conserviamo su di te, o se non sei d'accordo con i dati che
conserviamo, e se desideri presentare un'obiezione al trattamento, puoi compilare questo modulo ed
effettuare la richiesta inviandola a contact@privacy-eu.dhamma.org.
Se non riesci ad accedere ai tuoi dati, invia un'email a calmscc@gmail.com.
Violazione dei dati
In caso di violazione che potrebbe avere ripercussioni su di te, ti informeremo a riguardo e
all'Autorità per la protezione dei dati. Se desideri segnalare una violazione, consulta:
https://www.privacy-eu.dhamma.org/report-a-data-breach/.
Garanzie internazionali
Ogni volta che condividiamo le tue informazioni personali con un'organizzazione Vipassana al di
fuori dell'Unione Europea, applichiamo ulteriori garanzie.
Per ulteriori informazioni sulle garanzie che abbiamo applicato nel tuo caso specifico, ti preghiamo
di contattarci.
Nel caso in cui tu ci chieda di fornire dati a un'organizzazione senza adeguate garanzie ti
informeremo sui rischi. È quindi possibile decidere se fornire o meno le informazioni.
Informazioni sui contatti
Se hai domande o desideri contattarci: contact@privacy-eu.dhamma.org o
https://www.privacy-eu.dhamma.org.

