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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e consenso 

  

L’associazione di promozione sociale “Il Chiese”, con sede in via C. Battisti 48/F, 38089 Storo (Tn), P.IVA 01987670229, in 

qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i 

Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate di seguito. 

  

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione di promozione sociale “Il Chiese” (di seguito Associazione o Titolare), con sede 

nel Comune di Storo – via C. Battisti 48/F, nella persona del Presidente e legale rappresentante domiciliato per la carica a 

Storo – via C. Battisti 48/F. Il Titolare può essere contattato mediante posta elettronica: info@ilchiese.it 

 

2. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (per esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-

mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione 

dell’adesione all’Associazione e della gestione del rapporto associativo, di richieste di iscrizione ad attività e/o servizi 

erogati dal Titolare, dell’invio di comunicazioni e informative o della conclusione di contratti. 

  

3. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

1. senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  

 adempiere agli obblighi di legge previsti in ambito fiscale e contabile o associativi; 

 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come per esempio in materia di antiriciclaggio); 

 esercitare i diritti del Titolare, per esempio il diritto di difesa in giudizio; 

Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità sopra riportate ha natura “obbligatoria” e un 

suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Associazione di instaurare con Lei un qualsiasi 

rapporto. 

2. solo previo Suo specifico consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di comunicazione: 

 inviarLe via e-mail, posta, sistemi di messaggistica e/o contatti telefonici newsletter, informative di 

carattere storico e culturale (anche di altri enti e associazioni) e comunicazioni relative all’attività 

dell’Associazione; 

Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità sopra riportate ha natura “facoltativa”. Può 

quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già 

forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni inerenti ai Servizi e alle attività offerti 

dal Titolare.  

  

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento è svolto da incaricati autorizzati (soci, collaboratori o fornitori dell’Associazione), che svolgono operazioni 

o attività connesse, strumentali, funzionali o che forniscono all’Associazione stessa specifici servizi di carattere 

amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 

cartaceo che elettronico e/o automatizzato. (ivi compresi dispositivi portatili). I dato saranno trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, in modo tale da garantire idonee misure di sicurezza e 

riservatezza. 

 

5. Conservazione dei dati 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati 
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personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati. Successivamente, i dati saranno conservati per il tempo in cui l’Associazione è soggetta a obblighi di 

conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento. 

 

6. Comunicazione e diffusione 

La informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a Organismi di vigilanza, 

Autorità giudiziarie, Società di Assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché enti pubblici, consulenti e 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 

autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

7. Trasferimento dei dati  

I suoi dati potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

 

8. Profilazione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 

 

9. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

 chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 ottenere le indicazioni circa le finalità e le modalità di trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a 

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

 chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano; la limitazione del 

trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 chiedere 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; 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

 opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 

mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

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

www.garanteprivacy.it). 

 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

 una raccomandata A.R. a Il Chiese, aps – via C. Battisti 48/F, Storo (Tn); 

 una e-mail all’indirizzo info@ilchiese.it o info@registerpec.it 
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