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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati, UE/2016/679,
art.13

La presente informativa viene fornita in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione dei dati di coloro che sono interessati a ricevere notizie, informazioni e inviti inerenti
alle attività senza scopo di lucro svolte dalla Associazione L’Altra Via di Calolziocorte.
 

Definizioni
Per “dato personale” (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679) si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale.
Per “categorie particolari di dati” (ex art. 9 numero 1 del Regolamento UE 2016/679) si intendono quei dati
personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché 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.
Per "trattamento" (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679) si intende qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
 

Il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.
Ti forniamo pertanto le seguenti informazioni:

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Le finalità per le quali ti viene richiesto di fornirci i tuoi dati personali sono le seguenti:

1.1 - registrazione dei dati necessari all’ invio di mail per dare comunicazione di iniziative ed eventi che
l’Associazione ha organizzato o contribuito ad organizzare e ad eventi organizzati da terzi che
l’Associazione ritiene di grande rilevanza e interesse.
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1.2 - registrazione dei dati personali dei soci, secondo la normativa vigente per le Associazioni di
Promozione Sociale, e necessari all’invio di mail per comunicare tutte le informazioni relative alle
attività del Gruppo di Acquisto Solidale, a cui possono partecipare soltanto i soci dell’Associazione che
hanno rinnovato la tessera per l’anno in corso, nonché le informazioni inerenti il legame associativo.

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati, con riferimento alle finalità di cui al punto 1.1 o 1.2, ha natura obbligatoria ed un
eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per l’Associazione di effettuare le comunicazioni e, per il punto 1.2,
di mantenere il legame associativo.

3. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con
la possibilità da parte tua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti.
In ogni caso il trattamento avviene con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4.  Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Per entrambe le finalità indicate i dati, strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento, potranno
essere comunicati dal titolare della Associazione:
- ai soggetti istituzionali a cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi.

5.  Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Ai sensi dell’art. 24 Regolamento UE 2016/679, l’ Associazione L’Altra Via, con sede in Calolziocorte, via XXIV
maggio 12, è il Titolare del trattamento dei dati, nella figura del Presidente e Legale rappresentante della
Associazione, sig.ra Margherita Rondalli.

6.  Diritti del soggetto che ha fornito dati personali
In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti dal
Regolamento UE e di seguito riportati:
diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];
diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE];
diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Reg. UE];
diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE];
diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE];
diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE].

Hai inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso eventualmente prestato.
I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una email all’indirizzo: info@altravia.org

Hai inoltre il diritto, in caso di violazioni da parte dell’Associazione, di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali.
 

7.   Durata del trattamento
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
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