
INFORMATIVA   IN   MERITO   AL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   DEGLI   
ASSOCIATI   “SOCI”   

Gen�le   associato,     
ai  sensi  dell’art.  12  del  Regolamento  UE  2016/679  (“GDPR”  o  “Regolamento”),  ed  in  generale  in  osservanza  del                   
principio  di  trasparenza  previsto  dal  Regolamento  medesimo,  siamo  a  fornire  le  seguen�  informazioni  in  merito  al                  
tra�amento   dei   da�   personali.   

  
1 .   IL   TITOLARE   del   
trattamento   

Il  �tolare  del  tra�amento  (cioè  il  sogge�o  che  determina  le  finalità  e  i  mezzi  del                
tra�amento  di  da�  personali)  è   “DSA  Tren�no  –  Domani  Saremo  Autonomi  APS ”  con              
sede   a   Lavis,   via   della   Roggia    n.   38,     
C.F.   96102440227,    e-mail:   dsa.tren�no@gmail.com   ,   PEC:   dsa.tren�no@pec.it.   

2 .   QUALI   DATI   
trattiamo?   

Saranno   ogge�o   di   tra�amento   le   seguen�   categorie   di    da�   comuni :     
- da�   anagrafici   (nome,   cognome,   indirizzo,   numero   di   telefono,   e-mail   ed   altri   recapi�);   
- codice   fiscale;     
- da�   rela�vi   alla   quota   associa�va.   

3.   È   obbligato   a   fornirci   i  
dati   in   questione?   

NO ,   può   non   fornirci   i   da�     
ANCHE  SE  ciò  comporterà  l’impossibilità  di  procedere  con  la  sua  ammissione  a  socio  e,               
quindi,   con   la   s�pula   del   contra�o   associa�vo.   

4.   Perché   trattiamo   i   suoi   
dati   e   su   quali   basi?   
FINALITÀ   e   BASE  
GIURIDICA   

4.1 I NSTAURAZIONE     ED     ESECUZIONE     DEL     RAPPORTO     ASSOCIATIVO   

Tra�eremo  i  suoi  da�  per  l’instaurazione  e  l’esecuzione  del  rapporto  associa�vo  e  per              
ges�re  la  sua  partecipazione  alla  nostra  a�vità  di  u�lità  sociale,  nei  confron�  degli              
associa�  e  di  terzi,  nei  se�ori  assistenza  sociale  e  sociosanitaria,  tutela  dei  diri�,              
educazione  e  formazione,  supportando  le  famiglie  e  i  sogge�  con  Disturbi  Specifici  di              
Apprendimento  (DSA);  promuovendo  azioni  di  formazione,  informazione  e         
sensibilizzazione  sui  DSA,  rivolte  alla  comunità  e  agli  is�tu�  di  ogni  ordine  e  grado;               
tutelando  i  diri�  di  pari  opportunità  di  istruzione  dei  sogge�  con  DSA  e  con  Bisogni                
Educa�vi   Specifici   (BES).   

In   par�colare,   tali   da�   verranno   tra�a�   per:   
- adempimen�   amministra�vi   connessi   al   rapporto   associa�vo;   
- la   sua   partecipazione   alle   a�vità   proposte   dal   �tolare;   
- la  comunicazione  di  even�,  nuove  a�vità  e  informazioni  rela�ve  all’associazione  di            

cui   è   socio.   

Base   giuridica   del   tra�amento :   contra�o   associa�vo   di   cui   lei   è   parte.   

4.2 A DEMPIMENTO     DI     OBBLIGHI     DI     LEGGE   

Tra�eremo  i  suoi  da�  anche  per  l’adempimento  di  obblighi  previs�  dalla  legge,  (ad              
esempio  obblighi  di  pubblicità  legale,  obblighi  fiscali,  obblighi  in  materia  di            
an�riciclaggio).     

Base   giuridica   del   tra�amento :   adempimento   di   obblighi   norma�vi.   

4.3 C REAZIONE     DI     UN     DATABASE     DEGLI     UTENTI     PER     COMUNICAZIONI     SULLE     ATTIVITÀ     DELL ’ ASSOCIAZIONE   

I  da�  comuni  raccol�  potranno  essere  u�lizza�  per  la  creazione  di  un  database  dei               
partecipan�   al   fine   di   inviare   newsle�er   sulle   a�vità   e   le   inizia�ve   del   �tolare.   

Base  giuridica  del  tra�amento :  consenso  esplicito.  Resta  in  ogni  caso  garan�to  in             
qualsiasi  momento  il  suo  diri�o  all’interruzione  del  servizio  di  newsle�er  a�raverso            
l’esercizio   della   rela�va   opzione.     

5 .   Come   tratteremo   i   
suoi   dati?     

Il  tra�amento  sarà  effe�uato  mediante  l’u�lizzo  di  sistemi  manuali  e  automa�zza�  e             
solamente  da  sogge�  autorizza�  ai  sensi  di  legge  all’assolvimento  di  tali  compi�.  Nel              
processo  di  tra�amento  saranno  inoltre  impiegate  misure  adeguate  a  garan�re  la            
riservatezza   dei   da�.   
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6 .   Per   quanto   
conserveremo   i   suoi   
dati?   

I  da�  saranno  conserva�  per  tu�a  la  durata  del  rapporto  associa�vo,  e,  dopo  la               
cessazione  del  rapporto  –  limitatamente  ai  da�  a  quel  punto  necessari  –  per  l’es�nzione               
di  eventuali  obbligazioni  assunte  e  per  l’espletamento  di  tu�  gli  eventuali  adempimen�  di              
legge   e   per   le   esigenze   di   tutela   connesse   al   rapporto   instaurato   o   da   esso   derivan�.   

In  ogni  caso  i  da�  non  saranno  conserva�  per  un  tempo  superiore   ai  10  anni  decorren�                 
dalla  cessazione  del  rapporto,  fa�  salvi  eventuali  contenziosi  che  ne  gius�fichino  il             
prolungamento.   

7 .   A   chi   comunicheremo   
i   suoi   dati?   

Tu�  i  da�  raccol�  ed  elabora�  potranno  essere  comunica�,  esclusivamente  per  le  finalità              
sopra   specificate,   a:   

- sogge�   che   forniscono   servizi   per   la   ges�one   del   sistema   informa�co;   
- sogge�   che   forniscono   a�vità   di   consulenza   legale/fiscale;   
- en�   assicura�vi;   
- amministrazione   finanziaria;   
- is�tu�   di   credito;   
- is�tuzioni   o   en�   pubblici;   
- en�   ai   quali   il   �tolare   aderisce   o   con   i   quali   collabora;   
- en�   priva�   finanziatori.   

I   da�   personali   non   sono   sogge�   a   diffusione.   

8.    Dove   tratteremo   i   
suoi   dati?   

Tra�eremo   i   suoi   da�   sul   territorio   europeo   e   non   li   trasferiremo   in   paesi   extra   UE.   

9 .   Quali   sono   i   SUOI   
DIRITTI?   

Abbiamo  l’obbligo  di   rispondere  alle  sue  richieste  di  conoscere  come  e  perché  vengono              
tra�a�  i  suoi  da�;  di   correggere  da�  sbaglia�,   integrare  da�  incomple�  e   aggiornare  da�               
non  più  esa�;  se  da  lei  richiesto,  di   cancellare  i  da�  e  di   limitare  il  tra�amento;  di   fornirle                   
in  un  formato  ele�ronico  di  uso  comune  e  leggibile   i  da�  personali  che  La  riguardano  o  di                  
trasme�erli  ad  altro  Titolare  da  lei  indicato  (per  approfondimen�  vedi  Ar�.  15  –  21  e                
art.77   GDPR).     

10.    Come   può   esercitare  
i   suoi   diritti?   

Per  conta�  specificamente  rela�vi  alla  tutela   dsa.tren�no@gmail.com  al  quale  si  prega            
di   voler   rivolgere   le   Vostre   eventuali   richieste.   

11 .   A   chi   può   rivolgersi   
in   caso   di   nostre   
mancanze?   

Lei  ha  il  diri�o  inoltre  di  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  da�                
personali,  Piazza  Venezia,  n.  11,  00187,  Roma  (RM),   protocollo@pec.gpdp.it          
www.garanteprivacy.it   

Versione   informativa   del    25   ottobre   2019   
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