INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Caro socio volontario,
ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”)
ti informiamo di quanto segue.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE VIOLA, con sede in PLACE SOLDAT DE LA NEIGE 2 –
11100
AOSTA
(AO)
–
Italia,
c.f.
91034170075,
tel.
0165
216131,
email
info.associazioneviola@gmail.com nella persona del Legale Rappresentante in essere.
Finalità del trattamento e base giuridica
L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale
ed in particolare:
a) per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo;
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di
comunicazioni legate al servizio, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative in genere promosse
dell’Associazione;
d) in relazione alle immagini, per la pubblicazione nella bacheca interna o sul sito dell’Associazione,
sulla pagina Facebook o altro social dell’Associazione, su newsletter, giornalino, carta stampata o
altro materiale di promozione o comunicazione delle attività istituzionali dell’Associazione;
La base giuridica dei trattamenti è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9
comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
e, nei casi in cui si rende necessario, dal consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9
comma 2 lett. a GDPR).
Dati personali oggetto di trattamento
I trattamenti non coinvolgono, di norma, categorie particolari di dati personali ex art. 9 (origine razziale,
etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose e filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici o
biometrici, relativi alla salute, alla vita o orientamento sessuale). Se per adempiere ad alcune delle
finalità di cui sopra, o per altre finalità, si rendesse necessario il trattamento di categorie di dati personali
particolari, gli stessi saranno trattati previa richiesta di consenso dell’Interessato o altra base giuridica
legittima.
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo o, se necessario,
per il tempo occorrente ad adempiere alle finalità sopra descritte. Dopo tale data, saranno conservati i
soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela
dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel libro soci cartaceo
custodito presso l’Associazione.
Modalità e principi del trattamento
I trattamenti avverranno nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale, nonché dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, senza
processi decisionali automatizzati, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di
misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento
Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di cellulare e altri dati di carattere
generale sono necessari in quanto strettamente legati all’organizzazione del servizio, della gestione del
rapporto associativo e delle attività connesse. Il consenso all’utilizzo delle immagini è facoltativo e verrà
richiesto prima dell’utilizzo delle immagini.

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati
I dati potranno essere comunicati:
 a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di
legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.);
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, Enti sanitari,
fornitori, ecc.);
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a destinatari fuori dall’Unione Europea. In determinati
casi (ai fini della gestione della newsletter o dell’archiviazione o gestione di documenti in cloud) i dati
potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad
assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il
destinatario garantisca adeguate misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per
conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi del GDPR.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di Interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto
di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento.
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del
trattamento a mezzo posta elettronica o Raccomandata presso la sede dell’Associazione.

