Informativa sul trattamento dei dati personali
ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei
dati personali D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)

Informativa per il socio

Gent.mo/ma Sig./Sig.ra,

La informiamo che FAItango tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine
dello svolgimento dei propri scopi istituzionali. Il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’Associazione “FAItango ASD” Associazione Sportiva Dilettantistica
(di seguito anche solo “Titolare” o “FAItango”), in persona del Presidente in carica, con sede in Via
Chambery, 51 - 11100 Aosta (AO), tel.________________/fax.____________/indirizzo email_________________
2. Oggetto del trattamento e categorie di dati
Il Titolare tratta i dati personali (ad es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di
residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail) (in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”) da
Lei comunicati, in qualità di interessato/a, ossia di colui/colei a cui si riferiscono i dati personali, in
occasione del loro inserimento nel modulo di ammissione all’associazione in qualità di socio.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati al fine di:
- curare l’iscrizione nel Libro Soci e gestire il rapporto associativo;
- adempiere ad obblighi di legge (ad es. fiscali o assicurativi) relativi ai Soci;
- per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail, numero di cellulare o altri mezzi informatici) di
comunicazioni legate al servizio offerto, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative
dell’Associazione;
- per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail, numero di cellulare o altri mezzi informatici) di
comunicazioni promozionali (marketing) relative all’attività svolta dall’Associazione o relative a
soggetti terzi.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b)
GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c del GDPR) e,
relativamente all’invio di comunicazioni promozionali, dal consenso manifestato dal socio (art. 6
comma 1 lett. a) GDPR).

4. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in
nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti. I Dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate
misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione,
dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità suindicate a:
- ACSI – “Associazione Cultura Sport e Tempo Libero”;
- personale di FAItango, autorizzato al trattamento dei dati;
- a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui FAItango è tenuta in base ad obbligo di
legge (commercialista, assicurazione, ecc.);
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, fornitori,
ecc.);
- gestore servizio cloud.
6. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati fino alla cessazione del rapporto associativo, successivamente saranno
conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali, contabili o fiscali o ad
esigenze di tutela dell’Associazione per un periodo di tempo non superiore a 10 anni.
7. Trasferimento dei dati ad un Paese terzo
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google Drive ai fini
dell’archiviazione o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi diretti ad
assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il
destinatario garantisca adeguate misure di protezione e comunque in conformità con le disposizioni
di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali.
8. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, ossia di soggetto cui si riferiscono i dati personali, Lei potrà esercitare i
diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, di seguito illustrati:

- diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi.
- diritto di rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti.
- diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento europeo e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i Suoi dati sono trattati illecitamente).
- diritto di limitazione del trattamento al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18 GDPR (ad
esempio se il trattamento dei dati viene effettuato in modo illecito).
- diritto alla portabilità dei dati personali, qualora la base giuridica del trattamento sia il contratto o
il consenso, e lo stesso sia automatizzato, ovvero può richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico e può fornire tali dati ad un altro titolare
del trattamento, anche in maniera automatizzata, ove tecnicamente possibile.
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, se il trattamento è basato sul Suo consenso
per una o più specifiche finalità e riguarda dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita
o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale). Il trattamento effettuato prima della revoca rimane comunque lecito.
- diritto di opposizione al trattamento, in particolare opposizione alla profilazione effettuata per
le finalità di marketing, esercitabile in qualsiasi momento al ricorrere di particolari situazioni che
riguardano l’interessato stesso.
- diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it).
L’esercizio dei diritti suindicati non potrà essere esercitato laddove possa derivare un pregiudizio
effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in
sede giudiziaria.
L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra inviando una richiesta al Titolare del trattamento,
l’Associazione FAItango ASD, rivolgendosi all’ufficio della sede legale sita in via Chambery, 51 Aosta (AO), e ai seguenti dati di contatto tel.___________________, fax _____________, e-mail
_________________________, pec ___________________, utilizzando il modulo disponibile sul
sito
del
Garante
per
la
Protezione
dei
Dati
Personali
[https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
(docx),https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9038275
(pdf)].

9. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
In ragione delle finalità e della base giuridica del trattamento dei dati, come sopra illustrati, la
mancata comunicazione dei Suoi dati impedisce l’instaurarsi del rapporto di socio con il Titolare.

Relativamente all’invio di comunicazioni (via mail, telefono, o posta) concernenti attività
promozionali dell’associazione o di terze parti, il mancato conferimento del consenso ne impedisce
l’invio.
10. Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I dati raccolti possono essere oggetto di processi automatizzati quali la profilazione.
11. Consenso
Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di invio di comunicazioni con finalità
promozionali (marketing) da parte di FAItango.

□ Presto il consenso

□ Nego il consenso
Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di invio di comunicazioni con finalità
promozionali (marketing) da parte di terze parti.

□ Presto il consenso

□ Nego il consenso

____________, lì _________________

Firma _____________________

