
 
INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 2016/679 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“GDPR”) PER SOCI E ASPIRANTI SOCI 

 
In relazione a quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali (“GDPR”), con la presente comunichiamo le dovute informazioni in 
ordine al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato. 
 
Dati oggetto del trattamento 
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, data 
di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale, riferimenti bancari e di pagamento), 
comunicati dall’interessato per se stesso e/o per i soci minorenni, di cui l’interessato è genitore o 
tutore, in occasione dell’adesione all’associazione. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali forniti per i soci 
e/o aspiranti soci minorenni, di cui l’interessato è genitore o tutore, 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; 

b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 
c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 

comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione; 
d) per l’utilizzo di materiale fotografico ed audio video registrato con immagini proprie o dei 

minori di cui è genitore (o tutore), per l’inserimento su tesserino di riconoscimento, qualora 
necessario e per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate dall’Associazione; 

e) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei 
corsi; 

f) per ottemperare ad obblighi di legge e regolamenti, ivi incluse le finalità anti-frode, e fare 
valere i propri diritti in sede giudiziaria. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto 
associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 
9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), 
dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 
 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 
196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad 
opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario per dar 
seguito all’adesione all’associazione, in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto 
associativo. Il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione ed al tesseramento. 
 
 



Destinatari o categorie di destinatari dei dati 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del 
Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche 
che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di 
ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a 
destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di 
comunicazione del Titolare del Trattamento; 

• studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
• autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, 

su richiesta; 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
 
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati.  
I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o 
all’esterno dell’Unione Europea. 
 
Periodo di conservazione dei dati.  
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale 
data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di 
tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi 
di proporzionalità e minimizzazione. 
 
Diritti dell’interessato.  
Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il 
diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al 
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento che riguarda se 
stesso o i soci minorenni di cui l’interessato è genitore o tutore, violi il GDPR o la normativa 
italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteriartu@gmail.com  dell’Associazione. 
 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione denominata “ARTU 
Associazione Genitori”, con sede in Roma, via Nicola Maria Nicolai 85, 00156  – mail: 
segreteriartu@gmail.com   

 
  


