
 
 
 

 
 
 

Informativa e consenso ai sensi dell’art.13 Reg. UE n. 679/2016 per soci e per beneficiari 
non associati 

Caro socio/a o beneficiario non associato, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(“GDPR”) ti informiamo di quanto segue. 
 
Elenco dati personali che trattiamo:  Dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), Dati di 
contatto (indirizzo, N. telefonici, mail)  Codice Fiscale,  Dati particolari art. 9 GDPR (dati relativi alla 
situazione di salute degli Utenti) 
 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione di Volontariato Solidarietà Fattiva ODV tratta i 
tuoi dati personali 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) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio; 

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

di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione; 
d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network 

dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali 
dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso, e per finalità di studio legate alle attività riabilitative; 

e) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi; 
f) per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 

 

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. Non verrà svolto alcun 
processo decisionale automatizzato. 

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente 
legato alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel 
sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo. 

Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del 
servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta 
in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e 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, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). 
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto 
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 



Protezione dei dati personali. In relazione al D.Lgs.196/2003, art.13 e Reg. UE n.679/2016 (GDPR) si informa che i dati 
personali raccolti con la presente modulistica di adesione sono destinati ad essere archiviati sia manualmente, sia su 
supporti cartacei, sia mediante utilizzo di moderni sistemi informatici nel rispetto dei dettami normativi vigenti. 
L’acquisizione dei dati è indispensabile per attivare le attività proposte e per dare esecuzione all’iscrizione 
all’associazione. I dati raccolti sono conservati presso la sede operativa dell’associazione (parte cartacea) o nei 
dispositivi elettronici del Data Protection Officer (DPO) 

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 diffusione in ogni caso applicando i principi di 
proporzionalità e minimizzazione. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti 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 diritto  di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu 
ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. L’interessato può revocare in ogni 
momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede 
dell’Associazione. Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo l’interessato può visitare la seguente 
pagina web: https://goo.gl/GLbTN9  

Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è Marco Poggiali, a cui ciascun interessato può scrivere, 
in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo 
solidarietafattiva@libero.it .  

Titolare al Trattamento dei dati personali è: 
Solidarietà Fattiva ODV – Associazione di Volontariato  
Sede legale: Via A. Sansovino 57, Ravenna - C.F.: 92039060394 
Punto di contatto: solidarietafattiva@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei miei dati personali o dei dati del 
minore nell’esercizio della responsabilità genitoriale o esercitando la rappresentanza legale e, in particolare, sul 
trattamento dei dati relativi alla condizione di salute o di altre categorie idonee a rivelare l’origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di 
cui all’art. 9 Reg. UE n. 679/2016 (GDPR). 

Io sottoscritto presto il consenso  

□ al trattamento dei miei dati personali, comuni e “particolari” conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa, in quanto maggiorenne. (*) 

□ al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto 
indicato nella suddetta informativa. (*) 

□ all’invio di materiale informativo/comunicazioni relativi alle attività istituzionali dell’Associazione. 

□ alla diffusione del nome e cognome di mio figlio, della sua immagine o di video che lo riprendono, nel sito 
istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo 
dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, valutazione per le attività 
riabilitative, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della 
Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**) 

Qualifica : 

 socio della ODV   Beneficiario non associato 
 

Nome ____________ Cognome______________ 

C.F. : ___________________________________ 

___________________, lì __________________ 

Firma ___________________________________ 

     la madre             Il padre 

Nome ____________ Cognome_______________              Nome ____________ Cognome_______________    

C.F. : ____________________________                               C.F. : ____________________________ 

  (firma leggibile)      (firma leggibile) 

                    ___________________             ___________________ 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata 
autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio 

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo 


