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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to
UE 2016/679

Soggetti Interessati: soci iscritti all’ASD GDM Val di Cembra

A.s.d GDM Val di Cembra nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

INFORMATIVA
{in materia di privacy ai sensi deL DPR - Regolamento UE n. 679 / 2016)

Con la presente La informiamo che l'Associazione ASD GDM Val di Cembra con sede in fr. Scancio 69
38057-Segonzano, mail info@gdmvaldicembra.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi
dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell'articolo 13 de! GDPR, con le modalità e le
precauzioni appresso indicate:

● Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato: Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è
rivolta ;
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è
l'Associazione ASD GDM Val di Cembra con sede in fr. Scancio 69 38057-Segonzano, mail
info@gdmvaldicembra.it rappresentante pro tempo.
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa
collegandosi all'indirizzo internet www.gdmvaldicembra.it
Responsabi/e del/ trattamento: L'eventuale incaricato de! trattamento in questo caso Teodora
Atanasova
Terzo che riceve il dato: Colui al quale ii data e conferito dall' Associazione.

● Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. II
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trattamento potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web
per le operazioni indicate dall'art. 4 del Codice e dall'art. 4 n. 2 de! GDPR quali: registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione .

● Finalità del trattamento
II trattamento, a seguito de! Suo consenso, e finalizzato alla gestione della Sua richiesta di
ammissione a Socio dell'Associazione così come previsto dallo Statuto dell'Ente, alla
partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento.
All'indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni
relative alla gestione de! tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività
svolte con l'Associazione.

● Obbligatorietà del conferimento
II conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà
l'impossibilità di aderire all'Associazione ed al tesseramento.

● Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate da Lei.
Il trattamento, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a
richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione
dell’associazione ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili
del Trattamento debitamente nominati:

● Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
● CONI o CSEN e Federazione trentino danza;
● Organi costituzionali o di rilievo costituzionale.

● Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare de! trattamento, su supporto cartaceo e/o su
server informatici, in luoghi di norma ubicati all'interno della Comunità Europea. A richiesta
dell'interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.

● Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale
termine, gli stessi saranno distrutti.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
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○ stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento dei fini dell’associazione;

○ stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
○ stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali

sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori e prescritti dalla legge.

● Diritti dell'interessato
Con specifica istanza , da inviare all'Associazione, Titolare del trattamento, tramite
raccomandata o posta elettronica , potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell'Ente,
chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione . inoltre potrà completare, aggiornarli o
richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede
dell'Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità,
revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l'invio a terzi da
Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenesse violati i Suoi diritti.

● Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante :

○ Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
○ Codifica del Trattamento con individuazione e ripartizione dei processi;
○ Sistema di protezione da Malware;
○ Minimizzazione dei dati trattati.
○ Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
○ Conservazione di supporti cartacei in Luoghi protetti ed accessibili solo a personale

incaricato ;
○ Conservazione dei supporti fisici de! server in luogo protetto e Backup dei dati;
○ Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
○ Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione de! personale

che abbia accesso ai dati personali.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la
possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a)  dell'origine dei dati personali;
b)  delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
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d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a)  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d)  la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto_____________________________________________________ letta l'informativa che
precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte
nell'informativa che precede.
In caso di minore accosente al trattamento dei dati del proprio figlio/a__________________________

Data

Firma del dichiarante ________________
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