
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

per gli associati

(settembre 2021)

Associazione giovanile Fame di Libri Sete di Arte

L’Associazione  giovanile  Fame  di  Libri  Sete  di  Arte  (da  qui  innanzi  anche

"Associazione”) intende rendere la seguente informativa ex art. 13 del Regolamento Generale

sulla Protezione dei Dati Personali (da qui innanzi anche "GDPR") nei confronti dei propri

associati.

Con la presente, in particolare, si vogliono portare a conoscenza tutte le informazioni che

permettano  di  sapere  cosa  verrà  fatto  con  i  Vostri  dati  personali,  che  al  predetto  scopo

acquisiremo, e informarvi altresì dei Vostri diritti in materia, il tutto nel rispetto del GDPR.

L’Associazione,  infatti,  riconosce  la  protezione  dei  dati  personali  come  un  principio

indispensabile e per questo tratta e considera gli stessi e la loro sicurezza come un aspetto

importante al quale prestare massima attenzione.

Ogni  trattamento  è  perciò  improntato  al  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

* * *

a) Titolare del trattamento e R.P.D.

Titolare del  trattamento  è  Associazione  giovanile  Fame  di  Libri  Sete  di  Arte  (C.F.

96496560580) con sede in Roma (RM) Via Volsinio, 21.

Il  predetto  titolare  può  essere  contattato  per  e-mail  all’indirizzo

famedilibrisetediarte@gmail.com o a mezzo telefono al numero 3333804706 anche al fine di

esercizio dei diritti di cui al successivo punto.

* * *

b) Finalità e modalità del trattamento dei dati.

I trattamenti dei dati che verranno acquisiti dalla Associazione sono finalizzati a consentire

l’utile espletamento di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento e al compimento degli

scopi statutari e delle attività associative, tra le quali rientrano le informative agli associati

riguardo alle iniziative organizzate.

Non è previsto il trattamento ulteriore dei dati personali per una finalità diversa da quella

per cui essi sono stati raccolti.

* * *

c) Trattamenti e Base giuridica.
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La base giuridica relativa ai trattamenti sopraindicati, ove connessi all’espletamento delle

attività  più  strettamente  associative  (tenuta  dei  registri,  comunicazione  delle  formalità

associative essenziali allo svolgimento del rapporto), è quella dell’esecuzione di un rapporto

giuridico del quale lei è parte, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR.

L’eventuale  trattamento  nei  casi  in  cui  necessario  adempiere  a  obblighi  derivanti  da

disposizioni  di  legge  (come  l’eventuale  rilascio  di  documentazione  di  natura  fiscale  o

contabile  conseguente  al  pagamento  di  quote  o  servizi,  ove  erogati)  trova  come  base

l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e perciò l’art.

6, par. 1, lett. c, GDPR.

Invece, per le attività quali la comunicazione delle iniziative associative, la base giuridica è

da rinvenirsi  nel Suo consenso espresso, come disciplina all’art.  art.  6,  par.  1,  lett.  a) del

GDPR. 

Pertanto, un eventuale rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità da parte del Titolare

di poterle effettuare tali comunicazioni.

* * *

d) Dati personali oggetto di trattamento e destinatari.

La raccolta  senza registrazione avrà ad oggetto i  Suoi dati  di  carattere  comune:  il  Suo

nominativo, il Suo codice fiscale ed i Suoi recapiti, tra i quali il Suo indirizzo e-mail.

* * *

e) Conservazione dei dati.

Qualsiasi  dato  personale  eventualmente  trattato  in  base  alla  presente  sarà  conservato

dall’associazione per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività e dunque per tutta la

durata del periodo associativo.

Solo qualora la registrazione di taluni dati fosse funzionale anche all’esercizio di un diritto

o alla difesa potenziale in giudizio che possa coinvolgere il Titolare, la conservazione del dato

raccolto potrà avvenire fino alla avvenuta decadenza o prescrizione di tali azioni.

* * *

f) Comunicazione dei dati.

I dati così raccolti potranno essere conosciuti dai soli membri della Associazione deputati

alle attività di tenuta dei registri associativi ovvero da incaricati o responsabili esterni.

Infine, nell’archiviazione specialmente digitale dei suoi dati potrebbero essere adoperati

fornitori di servizi terzi a tale scopo.

Ove sia stato rilasciato il  consenso al trattamento dei dati  per l’invio di comunicazioni

relative all’attività dell’associazione, la stessa avrà la facoltà di adoperare, per svolgere tale

2



servizio, strumenti informatici di soggetti terzi ai quali dunque verrà fatta comunicazione dei

dati degli interessati per tale finalità.

I Suoi dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.

* * *

g) Trattamento al di fuori dei Paesi membri dell’Unione Europea.

Nell’ambito delle finalità perseguite per il trattamento dei Suoi dati oggetto della presente

informativa,  non è previsto che l’associazione esegua un trattamento in Paesi terzi  esterni

all’Unione Europea.

Ad ogni modo, alcuni dei sistemi digitali  adoperati  per consentire lo svolgimento delle

attività  associative  potrebbero  adoperare  server  posti  fuori  dal  territorio  dell’UE.

L’associazione si impegna sempre a selezionare allo scopo gestori giuridicamente vincolatisi

al  rispetto  di  standard  europei  e  che  garantiscono  il  rispetto  dei  livelli  di  protezione  e

l’esercizio di diritti di cui al GDPR. 

* * *

h) Profilazione e Diffusione dei dati.

Si informa che i dati personali dell’interessati non saranno utilizzati a fine di profilazione.

* * *

i) Diritti dell’interessato.

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:

 chiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli

stessi, nonché il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento fino

a che i  dati  saranno conservati;  la  rettifica dei  dati  inesatti  o l'integrazione  di  quelli

incompleti;  la  cancellazione dei  dati  personali  (al  verificarsi  di  una  delle  condizioni

indicate  nell'art.  17,  paragrafo 1 del  GDPR e nel  rispetto  delle  eccezioni  previste  nel

paragrafo 3 dello stesso articolo); la  limitazione del trattamento dei dati personali (al

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

 richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento

sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri

dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al

fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità

dei dati personali);

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni

particolari  che  riguardano  l’interessato,  con  le  conseguenze  di  cui  al  punto  c)

dell’informativa;
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 revocare  il  consenso in  qualsiasi  momento,  limitatamente  alle  ipotesi  in  cui  il

trattamento  sia  basato  sul  consenso per  una  o  più  specifiche  finalità  e  riguardi  dati

personali comuni. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla

revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

 proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati

personali – www.garanteprivacy.it).

* * *

l) Modifiche e aggiornamenti

La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. 

Il titolare potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche

quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del GDPR.

Le modifiche potranno essere notificate  tramite  pubblicazione sul sito dell’associazione

(www.famedilibrisetediarte.com).
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