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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI  

A SOCI/VOLONTARI – MEMBRI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 

Gentile Socio/Volontario, 

 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (d’ora in avanti GDPR) e del Codice 

Privacy 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/2018, e successive modifiche, rendiamo le seguenti Informazioni in merito 

alle prassi ed alle politiche adottate dall’Associazione con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale delle persone 

fisiche soci e volontari dell'Associazione (Interessati).  

 

1. Identità e Dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati e soggetto a cui rivolgersi per esercitare i diritti di seguito indicati, è l’ASSOCIAZIONE 

PREMATURAMENTE APS, con sede legale a Verona (VR), Via C. Scalzi,20 – 37134 - e-mail: info@prematuramente.com. 

 

2. Finalità e Base Giuridica del trattamento – Obbligatorietà del conferimento e conseguenze per la mancata 

comunicazione 

I dati personali raccolti all’inizio del rapporto con la nostra Associazione, nel corso dello stesso o al momento della sua 

cessazione, relativi a Te e, ove necessari, alla Tua famiglia, nell’adempimento di obblighi legali e contrattuali, sono trattati 

secondo le modalità consentite, per il perseguimento delle finalità (in quanto applicabili) ed in forza dei criteri indicati (base 

giuridica), come da seguente tabella. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire all’Associazione di adempiere agli 

obblighi di legge e la mancata comunicazione comporta la mancata instaurazione del rapporto associativo, l'assunzione della 

carica come membro del Consiglio Direttivo o la cessazione del rapporto, oltre alla possibilità di dare corso a procedimenti 

disciplinari.  

 

Finalità Base Giuridica 

Adempimenti amministrativi previsti dalla legge (quali la registrazione 

e conseguente gestione delle pratiche assicurative e previdenziali, 

trattamenti assistenziali, denunce e pratiche di infortunio) civilistica e 

fiscale (comprese le comunicazioni agli enti competenti) 

 Necessità di eseguire il contratto associativo, adempiere ad 

un obbligo legale, assolvere ad obblighi ed esercitare diritti 

specifici in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale 

ove prescritti anche con riferimento alla figura del 

volontario e del socio, per finalità di medicina preventiva o 

di medicina del lavoro, ove prescritte anche con riferimento 

alla figura del volontario e del socio 

Valutazioni di compatibilità per assumere la carica di membro del CD 

o revisore contabile e comunicazioni agli enti competenti 

Valutazioni di idoneità fisica, adempimenti relativi alle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro (L. n. 81/2008 e successive 

modificazioni e integrazioni) 

Gestione dell'attività all’interno dell’Associazione, compresa la 

gestione di eventuali procedimenti disciplinari 

Necessità di esecuzione del contratto associativo 

Gestione di eventuali rimborsi spese (elaborazione, pagamento, 

operazioni complementari ed accessorie)  

Gestione della formazione e dell’aggiornamento professionale 

(iscrizione a corsi di formazione, eventuali attestati di frequenza ai 

corsi) 

Invio e ricezione di circolari, inviti ad attività associative, 

comunicazioni a mezzo social network, messaggi, mail, sms, Whatsapp 

e simili 

Difesa di un diritto in sede giudiziaria, ogni qual volta sia necessario 

accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare in sede 

giudiziaria. Necessità di perseguire un legittimo interesse al fine di 

accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare in 

sede giudiziaria 
Finalità di tracciamento della navigazione per impedire abusi da parte 

degli utenti e tutela del titolare da eventuali responsabilità (nel caso di 

collegamento alla rete internet aziendale) 
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3. Categorie di destinatari dei dati 

Per motivi derivanti da obblighi di legge o per ragioni organizzative ed amministrative e comunque funzionali all’attività 

istituzionale da noi svolta, i Tuoi dati potranno essere comunicati ai nostri collaboratori che, per ragioni di servizio, sono 

incaricati al trattamento, tutti debitamente informati ed istruiti in merito alle garanzie da adottare per la protezione dei Suoi dati 

personali. 

Inoltre, i Tuoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti 

previdenziali, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, ASL, Aziende Ospedaliere ed in genere a tutti gli organi preposti a 

verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.  

I Tuoi dati saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività istituzionale, e 

comunque non saranno diffusi. 

I Tuoi dati personali potranno essere trasmessi agli Enti con cui la scrivente Associazione sottoscriva convenzioni od accordi, 

anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, per la corretta esecuzione degli obblighi statutari e di legge. 

4. Trasferimento  

L’Associazione garantisce che in caso di trattamento ed elaborazione dei dati avvalendosi di sistemi di cloud computing anche  

di società estere si accerterà che siano assicurati livelli adeguati di protezione dei dati in conformità a quanto previsto dal GDPR 

5. Periodo di conservazione 

I dati raccolti vengono conservati per tutta la durata del rapporto, sino al permanere delle finalità sopra indicate, e, 

successivamente, per il tempo previsto per adempiere agli obblighi di legge o, se del caso, per il tempo necessario alla difesa in 

sede giudiziale. Saranno in ogni caso mantenuti i dati annotati nel registro soci/volontari ove prescritto per obblighi di legge. 

6. Diritti dell’Interessato 

Ai sensi di legge, ciascun Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 

del GDPR e, quindi, di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile;  

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 

del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali a fini di invio di newsletter, e-mail, posta, sms, materiale cartaceo;  

5. chiedere la rettifica dei dati;  

6. esercitare, ove possibile, il diritto all’oblio, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di 

opposizione.  

7. Reclamo 

Ai sensi dell’art. 77 GPDR e artt. 140 bis e ss Codice Privacy novellato, l’Interessato che ritenga sussistere una violazione dei 

diritti riconosciuti sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali, può proporre reclamo a un’autorità di 

controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. In 

Italia, l’autorità di controllo è il Garante per la Protezione dei dati personali. 

8. Modulistica 

Per l’esercizio delle tutele previste ai precedenti punti 7 e 8, potranno essere utilizzati i moduli predisposti dal Garante della 

Privacy al link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2014184. 

 
Ultimo aggiornamento informativa: Gennaio 2019 
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