
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

La presente per informarLa che presso l’Associazione SANFILIPPO FIGHTERS ODV viene effeCuato il traCamento dei Suoi daF personali 
nel pieno rispeCo della vigente normaFva nazionale e comunitaria in materia di traCamento dei daF personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 679/2016 e del D.lgs 196/2003 (come modificato dal D.lgs 101/2018) la informiamo che: 
1. Finalità del traGamento: I daF personali vengono traCaF nell’ambito della normale aYvità isFtuzionale e per la gesFone del 

rapporto associaFvo, secondo le seguenF finalità: 
a) per l’assolvimento degli obblighi contraCuali o per l’acquisizione di informaFve precontraCuali, nonché per far fronte a 

eventuali richieste dell’interessato. A Ftolo esemplificaFvo i daF verranno traCaF per la gesFone delle domande di 
iscrizione e inserimento nell’elenco soci, per la gesFone dei pagamenF delle quote associaFve, nonché per lo 
svolgimento di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a tuY i soci. 

b) per l’adempimento degli obblighi previsF da leggi, da regolamenF e dalla normaFva comunitaria nonché da 
disposizioni imparFte da autorità a ciò legiYmate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia 
fiscale, contabile e assicuraFva. 

c) per l’esecuzione di riprese video e riprese fotografiche in occasione di evenF e/o momenF associaFvi, che potranno 
essere oggeCo di pubblicazione sul sito web dell’Associazione ovvero su depliant informaFvi/pubblicitari, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, per il perseguimento di finalità di promozione sociale e 
documentarisFco delle aYvità promosse e svolte dal Ftolare del traCamento; 

2. Categoria di daL raccolL: I daF raccolF rientrano nella categoria dei daF personali idenFficaFvi (nome, cognome, codice fiscale, 
indirizzo, numero di telefono) streCamente connessi e strumentali alla gesFone del rapporto associaFvo nonché per 
l’assolvimento degli obblighi di legge. 

3. Base giuridica del traGamento: Il traCamento dei daF per le finalità indicate al punto 1 leC. a) e b) della presente informaFva è 
svolto lecitamente, in quanto: 

- è effeCuato in esecuzione di un contraCo (rapporto associaFvo) di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontraCuali adoCate su richiesta; 

- è necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare del traCamento (in relazione agli obblighi previsF 
da leggi, da regolamenF e dalla normaFva comunitaria, nonché agli obblighi in materia fiscale, contabile e assicuraFva); 

Il traCamento dei daF per le finalità indicate al punto 1) leC. c) sarà svolto esclusivamente laddove l’interessato abbia espresso il 
suo specifico consenso per tali finalità. 

4. Modalità di traGamento dei daL: Il traCamento dei daF avviene mediante strumenF cartacei, informaFci e telemaFci con 
logiche streCamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garanFre la sicurezza e la riservatezza dei daF stessi. 
In parFcolare la informiamo che i suoi daF sono: 

- traCaF in modo lecito, correCo e trasparente;  
- raccolF per le finalità sopra determinate, esplicite e legiYme, e successivamente traCaF in modo che non sia 

incompaFbile con tali finalità;   
- adeguaF, perFnenF e limitaF a quanto necessario rispeCo alle finalità per le quali sono traCaF («minimizzazione dei 

daF»);  
- esaY e, se necessario, aggiornaF, cancellaF e/o reYficaF;  
- conservaF in una forma che consenta la sua idenFficazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono traCaF;  
- traCaF in maniera da garanFre un'adeguata sicurezza dei daF personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzaFve adeguate, da traCamenF non autorizzaF o illeciF e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali. 

5. Comunicazione dei daL: Per il perseguimento delle finalità indicate i daF potranno essere comunicaF esclusivamente ai seguenF 
soggeY: isFtuF di credito per l’eventuale gesFone di incassi e pagamenF; società, consulenF o professionisF eventualmente 
incaricaF della installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gesFone dei sistemi informaFvi e non 
del Ftolare; soci, collaboratori e dipendenF dell’Associazione; alle Organizzazioni a cui il aderisce o con cui è convenzionata; 
nonché a quei soggeY ai quali la comunicazione risulF necessaria o funzionale al correCo adempimento degli obblighi 
contraCuali assunF, nonché degli obblighi derivanF dalla legge o che hanno accesso ai daF personali in forza di provvedimenF 
normaFvi o amministraFvi. 
Tali soggeY svolgono la funzione di Responsabile esterno del traCamento dei daF, oppure operano in totale autonomia come 
disFnF Titolari del TraCamento. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 leC. c) i daF (immagini e video) potranno essere pubblicaF sul sito web 
dell’Associazione e su depliant informaFvi/pubblicitari. 

6. Diffusione dei daL e profilazione: Per il perseguimento delle finalità indicate i daF non saranno soggeY a diffusione nè ad alcun 
processo decisionale interamente automaFzzato, ivi compresa la profilazione. 

7. Trasferimento all’estero: I daF personali sono traCaF all’interno del territorio dell’Unione Europea e non sono oggeCo di 
diffusione. Se necessario, per ragioni di natura tecnica ed operaFva, il Titolare si riserva di trasferire i daF personali verso Paesi al 
di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di adeguatezza della Commissione 
Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i daF devono essere trasferiF o sulla base delle 
specifiche deroghe previste dal Regolamento UE 2016/679. 

8. Obbligatorietà/facoltaLvità del conferimento dei daL: Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei daF 
personali, è: 

- streCamente necessario alla gesFone ed esecuzione dei rapporF contraCuali (e in parFcolare del rapporto associaFvo) in 
essere ovvero in corso di cosFtuzione; 



- obbligatorio in relazione agli obblighi previsF da leggi, da regolamenF e dalla normaFva comunitaria nonché da 
disposizioni imparFte da autorità a ciò legiYmate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia 
fiscale e contabile; 

- facoltaFvo per la finalità indicata al punto 1 leC. c). 
9. Rifiuto di conferimento dei daL: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire daF personali per le finalità indicate al 

punto 1 leCere a) e b) della presente informaFva comporta l’impossibilità di procedere alla correCa e completa esecuzione del 
contraCo (gesFone del rapporto associaFvo) di cui è parte o all’esecuzione di misure precontraCuali adoCate su sua richiesta. 
Il rifiuto da parte dell’interessato di conferire daF personali per le finalità indicate al punto 1 leCera c), invece, non comporta 
alcuna conseguenza sui rapporF contraCuali in essere ovvero in corso di cosFtuzione, ma preclude esclusivamente la possibilità 
per il Ftolare di svolgere le aYvità ivi indicate. Nel caso in cui l’interessato abbia in un primo momento prestato il consenso potrà 
sempre decidere in un momento successivo revocarlo. 

10. Periodo di conservazione dei daL: Al momento della cessazione del rapporto associaFvo, i daF non saranno più traCaF e 
saranno conservaF esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione. In ogni caso i daF personali saranno 
conservaF in una forma che consenta l’idenFficazione dell’interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono traCaF, e comunque nel rispeCo degli obblighi di legge relaFvi ai tempi di conservazione dei daF 
(accertamenF fiscali e termini di prescrizione per l’esercizio dei diriY), faCa salva la necessità del Ftolare di conservarli per un 
periodo maggiore a seguito di richiesta da parte delle autorità competenF o, comunque, per far valere o difendere un diriCo  in 
sede giudiziaria (in tal caso i daF personali saranno conservaF per tuCo il tempo necessario al conseguimento di tale finalità).  

11. DiriY dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli arFcoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diriCo di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri daF personali; 
b) oCenere le indicazioni circa le finalità del traCamento, le categorie dei daF personali, i desFnatari o le categorie di 

desFnatari a cui i daF personali sono staF o saranno comunicaF e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) oCenere la reYfica e la cancellazione dei daF; 
d) oCenere la limitazione del traCamento;  
e) oCenere la portabilità dei daF, ossia riceverli da un Ftolare del traCamento, in un formato struCurato, di uso comune e 

leggibile da disposiFvo automaFco, e trasmeCerli ad un altro Ftolare del traCamento senza impedimenF; 
f) opporsi al traCamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di traCamento per finalità di markeFng direCo; 
g) opporsi ad un processo decisionale automaFzzato relaFvo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al Ftolare del traCamento l’accesso ai daF personali e la reYfica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

traCamento che lo riguardano o di opporsi al loro traCamento, oltre al diriCo alla portabilità dei daF; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del traCamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

12. Titolare del traGamento è l’Associazione "SANFILIPPO FIGHTERS ODV”, con sede in Via Giuseppe Brini 47/B, 40128 Bologna, mail 
info@sanfilippofighters.org  

13. I diriY di cui sopra potranno essere esercitaF con richiesta scriCa rivolta al Titolare del traCamento via leCera raccomandata, o 
anche a mezzo posta eleCronica al seguente indirizzo e-mail: info@sanfilippofighters.org 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Io soCoscriCo/a _____________________________________ (nome e cognome), nato/a a _______________________, il 
___________________________, presa visione della suestesa informaFva concernente il traCamento dei daF personali,  

□  PRESTO IL CONSENSO        □  NON PRESTO IL CONSENSO 
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della Società, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informaFci 
dell’Associazione e prende aCo che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di promozione sociale e documentarisFco delle 
aYvità promosse e svolte dall’Associazione stessa. 

Data _____________________                                                                                                          firma__________________________ 

mailto:info@sanfilippofighters.org

