
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(“Codice della Privacy” - D.Lgs. n. 196/2003, art. 13

Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali – Art. 13)

Caro socio,

ai  sensi  degli  art.  13  del  D.Lgs.  n.  196/2003  (di  seguito  (“Codice  della  Privacy”)  e  dell’art.  13  del
Regolamento UE 2016/679  (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali,  desideriamo informarLa che i dati personali  da Lei
forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza.

Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale “Camminare Lentamente”, con sede in
Villanova d’Asti (AT), Via Bonino n. 2, mail camminarelentamente2@gmail.com, tel 380-8035571, nella
persona del legale rappresentante, Paolo Tessiore, domiciliato presso la sede dell’Associazione.

Responsabile del trattamento. 
Il responsabile del trattamento è il  sig. Paolo Tessiore. Il titolare non ha provveduto alla nomina del
responsabile della protezione dei dati (DPO) in quanto non tenuto ai sensi del vigente regolamento.

Oggetto del trattamento. 
Camminare lentamente, titolare del trattamento, tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome,
cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito “dati personali” o
anche “dati”) da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione all’Associazione.
Camminare lentamente non raccoglie e non tratta “particolari categorie di dati”, così come definiti all’art.
9  del  GDPR.  che  rivelino  l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le  convinzioni  religiose  o
filosofiche,  o  l'appartenenza  sindacale,  nonché  dati  genetici,  biometrici  intesi  a  identificare  in  modo
univoco una persona fisica,  relativi  alla  salute o alla  vita sessuale o all'orientamento sessuale  della
persona.

Finalità del trattamento e base giuridica. 
L’Associazione tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale
ed in particolare:
a) per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo;
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 al servizio, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione;
d) in  relazione  alle  immagini,  per  la  pubblicazione  sul  sito  dell’Associazione,  sulla  pagina  FB

dell’Associazione  o  su  newsletter  o  materiale  di  promozione  delle  attività  istituzionali
dell’Associazione;

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9
comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
e, in alcuni casi, dal consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a
GDPR).

Modalità e principi del trattamento. 
Il trattamento sarà svolto in forma manuale ed avverrà nel rispetto dell’art. 32 del GDPR e dell’allegato B
(artt.. 33-36) del “Codice Privacy”, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza
e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera del titolare del titolare del trattamento dei
dati  e  con  l’adozione  di  misure  adeguate  di  protezione,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei dati. 
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Necessità del conferimento. 
Il  conferimento  del  nome,  cognome,  residenza,  e-mail,  numero di  cellulare  è  necessario  in  quanto
strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il consenso
all’utilizzo delle immagini è facoltativo.

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. 
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I  suoi  dati  non  saranno  trasferiti  né  in  Stati  membri  dell’Unione  Europea  né  in  Paesi  terzi  non
appartenenti all’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati. 
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data,
saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad
esigenze di tutela dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel libro
soci cartaceo custodito presso l’Associazione.

Diritti dell’interessato. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del “Codice della Privacy” e degli articoli dal 15
al 22 del GDPR, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere  le  indicazioni  circa  le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità  dei dati,  ossia riceverli  da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli  ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la

profilazione;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare a liceità del trattamento basata

sul consenso prestato prima della revoca;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I suddetti diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
posta elettronica, p.e.c. o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
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