
 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

D. LGS. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 
 

 

Finalità 

Per il perseguimento degli scopi dello Statuto, il trattamento dei dati personali riguarda la tenuta di 

registri e scritture contabili, elenchi, indirizzari, data-base ed altri documenti necessari per la 

gestione amministrativa, per l’adempimento di obblighi fiscali o per la diffusione di riviste, 

bollettini, newsletter e simili. 

 

Modalità 

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter svolgere l’ordinaria attività.  

Il trattamento può essere manuale o informatizzato. 

L’associazione ha predisposto un sistema di sicurezza, di accesso e conservazione dei dati. Il 

titolare del trattamento è Il Ponte del Sorriso. Responsabile della protezione è Emanuela Crivellaro. 

Responsabili dell’utilizzo, per le varie competenze, sono inoltre Nadia Bastasin, Gabriella Piccinali 

e Riccardo Cappello.  

I dati non saranno comunicati a soggetti diversi, se non chiedendo espressamente il consenso e 

saranno conservati per tutto il tempo che verrà ritenuto opportuno per le finalità sociali secondo lo 

Statuto. 

Compatibilmente alla responsabilità per l’assolvimento del servizio richiesto, l’art. 7 del Decreto 

Legislativo 196/2003 E ART. 15 Regolamento UE, le conferisce i seguenti specifici diritti. 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 

2. L’interessato ha diritto di 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; 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. L’interessato ha diritto di richiedere e di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica e qualora 

lo ritenga necessario, l’integrazione dei suoi 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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 

trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

5. Ove applicabili, ha inoltre i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento UE, diritto di 

rettifica, all’oblio, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati, di reclamo 

all’Autorità Garante. 

Tutti i diritti suddetti relativi ai dati personali concernenti persone decedute possono essere 

esercitati da chiunque vi abbia interesse.  

 
 


