INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell'art. 13 e14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
GDPR) , informiamo che i dati da lei volontariamente messi a disposizione dell'Associazione saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa.
1) Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è l’Associazione
PUFFIN SUP A.S.
DILETTANTISTICA con sede in VIA MALOCCO DI SOTTO 16 LONATO DEL GARDA (BS) codice
fiscale 94020870179, Tel. 349-5973086, e-mail: info@punnisup.it, nella persona del Presidente e Legale
Rappresentante pro tempore.
Il Titolare del trattamento può essere contattato ai seguenti recapiti: tel 349-5973086 e-mail
info@puffinsup.i:
2) Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per
lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a)
per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli
organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio
b)
per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge in capo all'Associazione, in particolare di natura
amministrativa e fiscale;
c)
per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi
informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione
d)
in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network
dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali
dell’Associazione, previo Tuo esplicito consenso
e)
per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei
corsi .
f)
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso di necessità.
Basi giuridiche del trattamento sono, quindi, rispettivamente: l’esecuzione del contratto di cui Lei è parte
ovvero l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b) GDPR,
nonché il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. f)
GDPR; l’obbligo legale incombente sul Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c) GDPR;
l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 9 n. 2, lett. f) GDPR.
3) Conferimento e raccolta dei dati - Il conferimento di dati personali ed eventuali dati sensibili, di cui
all’art 4 comma 2 lett d) del GDPR, in particolar modo quelli identificativi è effettuato presso l'interessato ed
è strettamente necessario all'attività dell'Associazione. L'eventuale rifiuto da parte Sua impedisce il
perfezionarsi del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati
nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo.
4) Modalità del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 nonché
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con strumenti cartacei, elettronici
o informatici, ad opera del Titolare e/o dai soggetti autorizzati al trattamento, con l’adozione di misure
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
5)Comunicazione dei dati . I dati non sono soggetti a diffusione. Potranno essere comunicati per le finalità
di cui al punto 2 a soggetti esterni ed in particolare istituti di credito per operazioni finanziarie quali
pagamenti, società di servizi di cui il Titolare si avvalga , studi professionali, nell’ambito di rapporti di
consulenza/assistenza e altri soggetti che, per esigenze funzionali ovvero per rispondere ad obblighi di legge,
contratto, regolamento o in risposta a richieste vincolanti, ne debbano venire a conoscenza, e, in genere, a
tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 2.
6) Trasferimento dei dati personali all’estero - I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7) Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno conservati fino alla cessazione del rapporto associativo.
Dopo tale data, saranno conservati per il tempo necessario per adempiere agli obblighi, secondo la
normativa vigente, di natura fiscale, legale o di archivio dell'Associazione con esclusione di comunicazioni
a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
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8) Diritti dell’interessato - In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,quali il diritto di accesso, rettifica
e cancellazione dei propri dati personali (diritto di oblio), la limitazione del trattamento dei dati personali
che la riguardano o di opporsi al loro trattamento; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da
un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che i suoi diritti siano lesi.
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta
elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata al Titolare del trattamento con esibizione di idoneo
riscontro.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa
ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso

• al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
• alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito
istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo
cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione
UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

________________, lì __________________

L’INTERESSATO
(firma leggibile)

______________________________________

Obbligo per i minori : Firma di chi esercita la Patria Potestà

___________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la
mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica
di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo
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