
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 art 13, di seguito anche GDPR (aggiornata al 15/11/2018) 

Caro socio / volontario, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto 
segue. 

1. Informazioni generali 
La Scrivente Associazione Volontari per la Sclerosi Multipla ODV (indicata anche semplicemente di seguito come 
“Associazione”) comunica con la presente le informazioni sul trattamento dei Suoi dati che saranno in possesso della 
Associazione (es dati di anagrafica, indirizzi e recapiti, codice fiscale, dati necessari per la partecipazione alla Associazione). 
Verranno richiesti e trattati dalla Associazione solo i dati necessari al perseguimento delle finalità previste nella presente 
informativa. 

2. Finalità e base giuridica 
I dati potranno essere trattati dalla Associazione:  
A. al fine di permettere l’iscrizione alla Associazione e gestire la partecipazione del socio/volontario alle 

iniziative dalla Associazione; la base giuridica del trattamento per questa finalità è la seguente: esecuzione di obblighi 
contrattuali; 

B. per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie; la base giuridica del trattamento per 
questa finalità è la seguente: adempimento di obblighi di legge; 

C. per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni sulle 
iniziative dell’Associazione; la base giuridica del trattamento per questa finalità è la seguente: consenso; 

D. in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina Facebook 
dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione; la base 
giuridica del trattamento per questa finalità è la seguente: consenso; 

E. per far valere o difendere un diritto della Associazione e quindi per un legittimo interesse della Associazione 
stessa consistente in queste attività; la base giuridica del trattamento per questa finalità è la seguente: perseguimento 
legittimi interessi.  

3. Obbligatorietà o meno del conferimento 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le finalità di cui al punto 2 lett. A e l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte può dar luogo all’ impossibilità per la Associazione di dare seguito all’adesione alla Associazione. Il conferimento dei dati 
richiesti  per le finalità di cui al punto 2  lett. C è facoltativo così come il relativo consenso (sempre comunque revocabile 
rivolgendosi al titolare del trattamento) e il mancato conferimento e consenso non comporteranno alcuna conseguenza se non 
quella di non ricevere le comunicazioni o di non riceverle ai recapiti non conferiti; il conferimento dei dati richiesti  per le 
finalità di cui al punto 2  lett. D è facoltativo così come il relativo consenso (sempre comunque revocabile rivolgendosi al 
titolare del trattamento) e il mancato conferimento e consenso non comporteranno alcuna conseguenza se non quella che i 
dati non saranno utilizzati e pubblicati; il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. B ed E sono necessari e il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire qualunque rapporto. 

4. Categorie di destinatari dei dati 
Ferme restando ulteriori comunicazioni (di cui verrà informato se non fossero già note le comunicazioni stesse) che si 
rendessero necessarie in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati dalla Associazione (comunicando i dati solo se necessario al perseguimento delle finalità indicate in tale 
informativa e comunicando i soli dati indispensabili) per le finalità di cui al punto 2 lett. A, B a enti e organismi pubblici, non 
che a poste-corrieri (comunicando i dati necessari per spedire eventuali comunicazioni); per le finalità di cui al puto 2 lett. C i 
dati potranno essere comunicati a vettori/spedizionieri in caso di invio di materiale cartaceo; per le finalità di cui al punto 2 
lett. D i dati potranno essere diffusi attraverso social network, internet, materiale cartaceo e multimediale; per le finalità di cui 
al punto 2 lett. E i dati potranno essere comunicati a professionisti (es. legali), autorità giudiziarie e organi di polizia e 
vigilanza, enti pubblici, poste-corrieri (comunicando i dati necessari per spedire eventuali comunicazioni). Potranno inoltre 
conoscere i dati i soggetti appositamente delegati dalla società al trattamento  (addetti del settore amministrativo anche 
esterni alla società, medici, operatori sanitari, consulenti esterni quali ad esempio tecnici informatici) e responsabili del 
trattamento dei dati (società che svolgono attività ausiliarie a quella della Associazione quali commercialisti e consulenti 
fiscali, società di consulenza in genere) sempre nominati dalla Associazione e il cui elenco è reperibile rivolgendosi al Titolare 
del trattamento.  

5. Conservazione dei dati 
I dati potranno essere conservati e trattati dalla Associazione per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità 
contenute in tale informativa. Il periodo di conservazione dei dati è il seguente: 
-per le finalità di cui al punto 2 lett. A della presente informativa fino alla cessazione di socio/volontario e anche in seguito per 
tutto il periodo imposto da leggi, regolamenti e normative comunitarie 
- per gli obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, per i periodi imposti da tali fonti normative; 
- per le finalità di cui al punto 2 lett. A della presente informativa, per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normative 
comunitarie; 
- per le finalità di cui al punto 2 lett. C fino alla revoca del consenso o alla richiesta di cancellazione. I dati potranno essere 
anche conservati in seguito al fine di dimostrare il consenso precedentemente prestato e ciò per tutto il periodo nel quale 

l’interessato potrebbe effettuare delle contestazioni. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca; 
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- per le finalità di cui al punto 2 lett. D fino alla revoca del consenso o alla richiesta di cancellazione. L’interessato può sempre 
esercitare il diritto all’oblio laddove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca; 
- in ogni caso tutti i dati possono essere conservati per un periodo necessario per far valere o difendere un diritto della 
Associazione in base alle normative italiane ed europee. 

6. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Associazione Volontari per la Sclerosi Multipla, con sede in via Largo Bonifacio 1 a 
Trieste, C.F. 90110660322, recapito telefonico 3291660467 p.e.c.: volontarism@pec.csvfvg.it, e-mail: volontarism@yahoo.it. 

7. Diritti 
La informiamo che il GDPR prevede la possibilità per l’interessato di chiedere al titolare del trattamento (ai recapiti sopra 
indicati) l’accesso ai dati personali e la rettifica dei dati, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguarda, la portabilità dei dati; l’interessato può inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati e di esercitare gli 
altri diritti contenuti nel capo 3 sezione 1 del GDPR tra cui si cita quello  di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. 

8. Reclami 
L’interessato può sempre proporre reclamo al Garante privacy italiano i cui riferimenti sono reperibili sul sito 
www.garanteprivacy.it 

9. Modalità di trattamento 
I dati potranno essere trattati dalla Società in modalità cartacea, manuale, informatica e telematica (conservando e trattando 
pertanto i dati sia su supporto cartaceo che informatico). Tutti i dati di cui all’ oggetto saranno conservati e trattati dalla 
Società, adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione, in conformità a tutte le vigenti normative (e quindi nel 
rispetto anche dei principi di correttezza liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni necessarie 
al perseguimento delle finalità indicate in tale informativa. I dati saranno conservati, per quanto riguarda la Società, presso le 
sedi della Società e presso i responsabili del trattamento nominati dalla Società (oltre che presso i terzi indicati in tale 
informativa a cui i dati vengono comunicati e che li trattano in qualità di titolari autonomi). I dati saranno organizzati anche in 
banche dati - data base anche informatici. 

Preso atto dell’informativa e avendola compresa, consapevole che per le finalità di cui al punto 2 lett. A, B ed E il trattamento si basa su 
altri principi rispetto al consenso e quindi che i dati possono essere trattati anche senza necessità del consenso 

[ ] Acconsento      [ ] Non acconsento al trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi invio di 
comunicazioni informative). In caso di soggetto minorenne/incapace di intendere e di volere presto detto consenso per conto del 
soggetto dichiarando di esserne il genitore/il soggetto che ne fa le veci/il tutore. 

[ ] Acconsento        [ ]  Non acconsento al trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. D dell’informativa (in sintesi diffusione 
attraverso vari mezzi per promozione delle attività della Associazione). In caso di soggetto minorenne/incapace di intendere o di volere 
presto detto consenso per conto del soggetto dichiarando di esserne il genitore/il soggetto che ne fa le veci/il tutore. 

Luogo 

Data    /       /        

Firma  

____________________ * 

Liberatoria per le finalità di cui al punto 2 lett. D dell’informativa  

Io sottoscritto__________________________________________________, nato/a a ______________________, il ___/___/________, 

residente in _______________________, via ________________________________________________n. ________, CAP _________, 

Dichiaro 

di cedere a titolo gratuito all’Associazione Volontari per la Sclerosi Multipla con sede Largo Bonifacio 1 a Trieste, C.F.90110660322, tutti i 
diritti di sfruttamento delle mie immagini riprese/delle immagini/riprese di mio figlio/del soggetto di cui faccio le veci /sono tutore, 
durante eventi e attività della Associazione in particolare permettendone la divulgazione sui social network e sui siti internet sui materiali 
promozionali di vario tipo senza limiti temporali né territoriali, per finalità di promozione della Associazione e delle sue attività. 
L’Associazione garantisce che le suddette immagini non saranno utilizzate in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro. 

Il/la sottoscritto/a dichiara che nulla avrà a pretendere (per sè o per il proprio figlio/ soggetto di cui fa le veci/di cui è tutore) 
dall’Associazione e/o dai suoi cessionari o aventi causa per la diffusione e l’utilizzo delle Immagini.  

Luogo 
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Data    /       /        

Firma  

____________________ * 

Garantisco e dichiaro sotto la mia propria responsabilità, così tenendo indenne il Titolare da qualsivoglia responsabilità al riguardo: 
a) di essere il legale rappresentante del minore/del soggetto incapace di intendere e di volere ed essere legittimato/a a decidere, 

disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui sopra; 
b) che i dati identificativi su riportati del dichiarante e del minore/dell’incapace di intendere e di volere corrispondono 

effettivamente alla loro vera identità 
c) di essere consapevole che i miei dati saranno trattati solo al fine di verificare la mia qualità di genitore/tutore/facente le veci 

Firma*  

* 
In caso di soggetto minore si richiede la firma di entrambi i genitori
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