Associazione di Promozione Sociale
_________________________________________
Privacy policy
In questo documento si descrivono le modalità di gestione dei Dati Personali con
riferimento ai soggetti che completano la procedura di iscrizione all’associazione
(di seguito le/i “Socie/i”).
È un'informativa resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, così detto Codice in
materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) e dell’articolo 13 del
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”).

1. Il Titolare del Trattamento
________________________________
Via ________________
____________
Email di contatto: ________________

2. Tipologia di Dati trattati
2.1 Dati forniti volontariamente dalla/dal Socia/o
Il Titolare del Trattamento tratta i seguenti Dati personali degli interessati:
nome, cognome, email, numero di telefono, indirizzo, data e luogo di nascita.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati di Terzi pubblicati o condivisi
mediante il modulo d’iscrizione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso Terzi.

3. Modalità di Trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali delle/i Socie/i adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione
non autorizzate dei Dati Personali.
Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e non, e/o
telematici con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
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finalità indicate, in modo che sia garantito un livello adeguato di protezione dei
Dati Personali.

4. Comunicazione e diffusione dei Dati
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del Titolare ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di Dati richiesti, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione
e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
I Dati non sono soggetti a diffusione.

5. Luogo del trattamento
Il Trattamento dei Dati ha luogo presso la sede del Titolare ed in ogni altro luogo
in cui le parti legittimamente coinvolte nel Trattamento siano localizzate.
La gestione e la conservazione avviene su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea.

6. Tempi di conservazione dei Dati
I Dati sono trattati solo per il tempo necessario richiesto dalle finalità descritte
in questo documento, dopodiché verranno unicamente conservati in esecuzione
degli obblighi di legge vigenti in materia.
La/il Socia/o può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la
cancellazione dei Dati.

7. Finalità del Trattamento e base giuridica del trattamento
I Dati forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) Rendere possibile l’acquisizione della qualifica di Socia/o;
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b) Rispondere ad eventuali richieste dei/lle Soci/e in relazione alle attività
dell’Associazione;
c) Inviare aggiornamenti sulle attività dell’associazione così come previsto
dallo statuto;
d) Perseguire un proprio legittimo interesse, consistente nel garantire la
sicurezza in merito a eventi imprevisti o ad atti illeciti o dolosi che
compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza
dei Dati Personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi
offerti o resi accessibili;
e) Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa;
f) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.
g) Inviare newsletter senza che vengano comunicati a terzi.
h) Promuovere, anche mediante mezzi di diffusione telematica, l’attività
associativa e dei singoli associati rendendone nota l’identità, l’eventuale
carica associativa nonché le competenze professionali e scientifiche.
La base giuridica per le finalità è di seguito specificata:
-

Per le lettere a), b) e c) l’esecuzione del contratto di associazione,
Per le finalità d) ed e) il perseguimento dei legittimi interessi del
Titolare;
Per la lettera f) l’adempimento obblighi di legge;
Per Lettera g) h) il consenso dell’interessato.

8. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il mancato conferimento dei Dati comporta l’impossibilità di assumere la
qualifica di Socio.
Il conferimento dei Dati è sempre libero e facoltativo.

9. Diritti delle/i Socie/i
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o
chiederne l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la
rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro Trattamento.
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La/il Socia/o ha diritto di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti - e di trasmetterli,
direttamente o per mezzo del Titolare, ad un altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati).
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento all’indirizzo sopra indicato.
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo,
la/il Socia/o ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati
Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del GDPR.

10. Modifiche a questa Privacy Policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla
presente Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità alle/ai Socie/i
su questa pagina.

11. Diritti degli interessati
L’Utente può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt. 1522 del Regolamento, compresi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, verificarne contenuto, origine,
esattezza, ubicazione (anche con riferimento ad eventuali Paesi terzi), chiederne
copia, chiederne la rettifica e, nei casi previsti dalla normativa vigente, la
limitazione del trattamento, cancellazione, opposizione per le attività di contatto
diretto (anche limitatamente ad alcuni mezzi di comunicazione). Allo stesso modo
l’Utente potrà sempre ritirare il proprio consenso e/o segnalare osservazioni su
specifici utilizzi dei dati in merito a particolari situazioni personali ritenuti non
corretti o non giustificati dal rapporto in essere o proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati
dal Titolare e/o da un terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in
forza
del
Regolamento
UE
679/2016.
A
questa
pagina
http://www.garanteprivacy.it/home/urp

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
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esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali per le finalità di cui all’art. 7, lett. h).
__________________________
(Luogo e Data)

___________________________________

____________________________

(Nome e Cognome)

(Firma)

esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali per l’invio di newsletter ai sensi dell’ar.t 7, lett. g).
__________________________
(Luogo e Data)

___________________________________

____________________________

(Nome e Cognome)

(Firma)
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