ASSOCIAZIONE FOCUS ON
Via Pitagora, 46 – 88050 – Vallefiorita (CZ)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679
Gentile Associato,
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
l’Associazione Culturale Focus on.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPOSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (DPO)
Il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dei dati è L’Associazione Focus
on nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la
carica in Vallefiorita (CZ) alla Via Pitagora, 46.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Finalità principale:
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Associazione Culturale
Focus on per gli adempimenti previsti dalla Legge, in particolare per:
• L’adempimento di obblighi fiscali e/o contabili;
• Dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento, ivi incuse le attività correlate o
accessorie o la fornitura di servizi connessi richiesti dal
tesserato, e in generale per dare adempimento a tutte le obbligazioni inerenti i rapporti
associativi;
• Comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni
relative alle attività svolte con questo Ente Morale e con
l’eventuale Gruppo o Centro di appartenenza;
• Alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio;
Finalità facoltative:
I suoi dati potranno essere trattati per ulteriori finalità, previo suo consenso, per:
• Eventuali comunicazioni commerciali e promozionali relative ai nostri servizi (newsletter).
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice)
in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
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 personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati.
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AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA
PROFILAZIONE
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO
ESSERE COMUNICATI
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto commerciale quali:
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;
• soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e
giudiziale;
• soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
• qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa
disposizione di legge.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati cosi definiti personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione
ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o
derivanti dall’affiliazione/tesseramento, secondo quanto prescritto dalle leggi tempo per
tempo vigenti e, comunque, per il periodo necessario al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente Morale.
I dati personali raccolti per finalità di newsletter saranno conservati per un periodo non
superiore a 24 mesi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al presidente pro tempore all'indirizzo
postale della sede legale dell’Associazione.
NATURA DEI DATI E CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE
Senza il rilascio dei dati personali per le finalità principali, non si potrà proseguire con
l’adesione all’Associazione.
Per quanto concerne le finalità facoltative, la mancanza del consenso al trattamento e la
comunicazione dei dati personali non pregiudica il rapporto associativo.
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