
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 

“IL PORTICO” Associazione di Promozione Sociale Onlus comunica che, per esigenze dell’attività svolta nell’ambito 
dell’associazionismo e del volontariato relativamente al trattamento di dati personali, è titolare di dati Suoi dati qualificati come dati 
personali ai sensi del Regolamento UE (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016). 

 
Finalità e modalità del trattamento 
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici per: 

o Gestione delle attività istituzionali nell’ambito del rapporto associativo 
o Gestione del volontariato, attività dell’associazione 
o Adempimento degli obblighi di legge  

 
L’indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo, telefono, mail, titolo di studio, attività è 
necessaria per la gestione del rapporto associativo. I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e 
trasparenza. 

  
Il conferimento dei dati identificativi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l’Associazione di dare esecuzione alla sua richiesta di diventare 
socio. 
 
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in ambito di 
contrattualistica/associativa. 
 
Comunicazione  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati in ambito UE e trasferiti in Paesi extra UE esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
destinatari: 
 

o Professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione che operino per conto dell’associazione; 
o Istituti di Assicurazione e Istituti Bancari,  
o Enti pubblici (Organi di controllo, Regione del Veneto…)  
o Organizzazioni alle quali l’Associazione presta servizio di volontariato 

 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Associazione, potranno essere designati come responsabili del 
trattamento, tramite apposito contratto od altro atto giuridico.  
 
Periodo di Conservazione:  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il 
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è secondo i requisiti normativi. 
 
Diritti dell’interessato 
Relativamente a tutti i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (diritto di 
accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste. 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Titolare del trattamento l’Associazione di Promozione Sociale ONLUS “IL PORTICO”, con sede legale a Dolo in via Brentabassa 49, tel. 
041/412338, fax 041/5134245.  
I dati verranno conservati presso la sede legale dell’Associazione.  
 
Dolo, 20 dicembre 2018                                                                                                             
                    Il Presidente 

Alessandro Gozzo 
 


