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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE 
 

Come indicato dall'art. 13 del Regolamento 679/2016 UE e dalla normativa attualmente in 
vigore in materia di trattamento dei dati personali, abbiamo redatto questo documento allo 
scopo di spiegarvi come verranno gestite le vostre informazioni e i vostri dati, così da poter 
decidere con consapevolezza se prestare o meno il consenso al trattamento. 

1) Titolare del trattamento e responsabile della Protezione dei Dati  

Il Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale NEL POZZO DEL 
GIARDINO APS, nella persona di MARIA CRISTINA ROMANINI (Presidente) C.F. 
RMNMCR66A68G535A, con sede in Via Manfredi n. 23, 29122 Piacenza – Codice Fiscale: 
91099740333 – Partita Iva 01587340330 – mail: info@nelpozzodelgiardino.it – Mob. 
392.31.91.453.   

2) Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 
I dati concernenti l’associato, raccolti tramite il modello di iscrizione all’Associazione, nonché 
la ulteriore documentazione eventualmente consegnata, verranno trattati per le seguenti 
finalità: 
a) adempimenti legati all’iscrizione alla scrivente Associazione ed alla gestione delle relative 
attività; adempimenti di obblighi contrattuali o adempimenti precontrattuali richiesti; esecuzione 
di obblighi di legge e/o di regolamento e\o normativa comunitaria. 
b) illustrativa delle attività svolte dall’Associazione, ovvero per documentare tali attività; questa 
specifica finalità riguarda il trattamento dei dati della Vs. persona o immagine consistenti in 
riprese fotografiche/audio/filmate. Si precisa che per trattare tali dati occorre il Suo consenso 
scritto. 
La base giuridica del trattamento di cui al punto a) è l’esistenza del legittimo interesse del 
titolare, in quanto esiste una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del 
trattamento stesso. La base giuridica del trattamento di cui al punto b) è costituito dal consenso 
scritto. 
 
3) Modalità di trattamento dei dati 
I dati riguardanti l’Associato saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa 
vigente. In particolare, i dati personali verranno trattati mediante strumenti manuali e 
informatici e/o telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi. 
 
4) Categorie di dati e relativa provenienza 
Oggetto del trattamento sono i dati personali riguardanti l’Associato, forniti tramite la richiesta 
di iscrizione all’Associazione, nonché quelli eventualmente trasmessi in seguito in altro modo. 
Pertanto, si informa che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente 
dall’interessato all’atto della compilazione della suddetta scheda di iscrizione, nonché tramite 
la documentazione in seguito eventualmente consegnata dal medesimo.  
 
5) Natura del conferimento dei dati 
I dati personali oggetto del trattamento, sono raccolti direttamente dal soggetto interessato. 
Con riferimento alle finalità di cui al punto 2a), il conferimento dei dati è necessario al fine di 
adempiere alle finalità di cui sopra nonché agli obblighi di legge e contrattuali. Il trattamento di 
dati per tale finalità richiede il consenso per i dati particolari. 
Con riferimento alle finalità di cui al punto 2b), il conferimento dei dati è necessario al fine di 
adempiere alle finalità proprie di tale punto. Il trattamento di dati per tale finalità richiede 
specifico consenso in assenza del quale non sarà possibile procedere all’iscrizione in 
considerazione della natura e degli scopi delle attività svolte dall’associazione. 
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6) Ambito di comunicazione  
I dati personali dell’Associato potranno essere comunicati a:   
-i soggetti designati, appositamente autorizzati al trattamento dei dati personali in quanto 
direttamente e necessariamente coinvolti nella fase di realizzazione e gestione delle vostre 
richieste e dei servizi sottoscritti (ossia dipendenti, collaboratori e simili); 

-  soggetti da noi previamente nominati Responsabili esterni del trattamento, ossia soggetti 
con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei servizi; soggetti delegati a svolgere 
attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di 
comunicazione elettronica); 

- Pubbliche Autorità che ne dovessero fare lecita richiesta. 

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. Qualora fosse consentito l'accesso ai 
dati da parte di suddetti paesi, verranno adottate tutte le misure di sicurezza atte a prevenire 
e impedire il rischio di accesso ai medesimi da parte di soggetti non autorizzati o per finalità 
divergenti a quelle di cui al punto 2. 

 
7) Periodo di conservazione 
In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5 del GDPR, i dati 
raccolti oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati in base alle 
scadenze previste alle norme di legge e, successivamente, per il tempo in cui l’Associazione 
sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente. 
In ogni caso, si prevede la conservazione dei dati per un periodo massimo di: 
Dati necessari per l’iscrizione = per la durata del rapporto associativo; 
Dati relativi ad obblighi contrattuali e/o di legge = 10 anni.  
 
8) Profilazione e Diffusione dei dati 
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 
I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 2b) che precede, rappresentati da 
fotografie, riprese audio e video, potranno essere oggetto di diffusione senza limiti di tempo, 
spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, anche ai 
sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e della legge n.633/41 (legge sul diritto d’autore). 
 
9) Diritti dell’interessato 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR all’interessato rientrano quelli di: 
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti, la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano, la limitazione del trattamento dei propri dati 
personali; 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, con la precisazione che il trattamento basato sul  
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca conserva, comunque, la sua liceità; 
- proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – con sede in Roma, Piazza Venezia 11 - www.garanteprivacy.it ); 
 

  

http://www.nelpozzodelgiardino.it/

