
Informazioni sul trattamento dei dati personali 

Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD)  

e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato 

 

La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 
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1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è FILIPPO SEDDA -, email: privacy@centrostudisantarosa.org , 

(di seguito “CENTRO STUDI”). 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 

Il Centro Studi non essendo obbligato dall’attuale norma tenuto a designare un RPD ma si riserva di 

effettuare tale designazione se dovesse rendersi opportuna indicando i relativi punti di contatto.  

Allo stato attuato attuale  il CENTRO STUDI, quale titolare del trattamento indica il punto di 

contatto per gli Interessati, raggiungibile attraverso i seguenti canali di comunicazione: 

 e-mail: privacy@centrostudisantarosa.org; 

 posta: Centro Studi Santa Rosa da Viterbo-ONLUS – Titolare del trattamento dati personali - 

Via S. Rosa, 33 - 01100 Viterbo 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali dell'utente verranno trattati per le seguenti finalità: 

I dati personali potranno essere trattati per:   

a. L'invio delle comunicazioni ufficiali dell'Associazione e la convocazione delle Assemblee;   

b. La creazione di un archivio leggibile dai soci contenente i dati personali dei soci anno per anno, 

ivi compresi quelli di coloro che non rinnovano l'iscrizione per l'anno in corso, ai fini di gestione 

amministrativa e allo scopo di mantenere un archivio storico dell'associazione;   

c. La creazione di una banca dati aggiornata degli iscritti (ovvero soci in regola con la quota annuale 

di associazione) per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività associativa e comunicazioni riferite 

alle iniziative dei soggetti che collaborano con l’Associazione.  

Il conferimento dei dati personali necessari alle finalità elencate ai punti (a) e (b) è essenziale in 

quanto strettamente legato alle finalità dell'associazione e il rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità di instaurare rapporti con il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo-ONLUS; il 
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trattamento di tali dati per le finalità elencate al punto (c) richiede il consenso  dell'interessato che è 

base giuridica del trattamento. In ogni momento tale consenso può essere revocato.   

4. Destinatari dei dati personali 

Nell’ambito delle indicate finalità, Suoi i dati potranno essere comunicati a destinatari identificati 

come responsabili o soggetti autorizzati al trattamento dei dati dal Titolare per svolgere attività 

strumentali alle finalità sopra indicate. 

5. Trasferimento dati a Paesi Terzi 

I dati non vengono trasferiti in Paesi Terzi  

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento 

delle specifiche finalità del trattamento per le quali l'utente ha manifestato il suo consenso e, nello 

specifico: 

 per le finalità indicate alla lettera a) e b) dell’art. 3 per il tempo necessario all’adempimento 

delle obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta 

dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati 

dalla legge per la prescrizione dei diritti; 

 per le finalità indicate alla lettera c) (ovvero per comunicazioni sull’attività 

dell’Associazione) dell’art. 3 per la durata del rapporto associativo e per i 24 (ventiquattro) 

mesi successivi al momento della cessazione del rapporto associativo; 

7. Diritti dell'Interessato 

L'utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. 

a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati 

che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie 

di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità 

di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento 

od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale 

automatizzato; 

b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo 

riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di 

limitarne il trattamento in futuro; 

c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al 

trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il 

perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; 

d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in 

esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti 

dal Titolare in formato .xml, o analogo; 

e. Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, 

ricerche di mercato e profilazione; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la 

liceità dei trattamenti svolti prima della revoca; 



f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla 

Sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per 

l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati 

di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento 

mediante i canali di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa. 

Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in 

ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di 

richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 

8. Comunicazione e conferimento di dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’utente è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio 

richiesto. Pertanto, l'eventuale rifiuto, da parte dell'utente, di fornire i dati può comportare la 

mancata prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini. 
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Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali  

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,  

ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa conferisce il proprio consenso alla registrazione dei propri 

dati personali nell'archivio informatizzato dell'associazione, per le finalità di cui all’art. 3 punto (c) 

dell’informativa ricevuta:  

Nome ........................................ Cognome ........................................  

(si prega di compilare in stampatello)  

Per le finalità di cui al punto (c) è richiesto il consenso esplicito (facoltativo) viene espresso 

barrando liberamente la casella prescelta tenendo conto che il mancato conferimento del consenso 

impedirà di ricevere aggiornamenti sull’attività associativa e sulle iniziative dei soggetti che 

collaborano con l’Associazione:   

□ ACCONSENTO 

□ NON ACCONSENTO 

al trattamento dei dati di cui al punto (c) dell'informativa in calce: creazione di una  banca  dati  

aggiornata  degli  iscritti  (ovvero  soci  in  regola  con  la  quota  annuale  di associazione) per 

l’invio di messaggi informativi dell’attività associativa e delle iniziative di soggetti che collaborano 

con l’Associazione.   

Firma leggibile ...................................................................  

Luogo ........................................ Data ........................................  

 

Il presente modulo va stampato e consegnato al personale del Centro Studi Santa Rosa da Viterbo 

Onlus, oppure inviato tramite posta ordinaria a:  

Centro Studi Santa Rosa da Viterbo-ONLUS  

Via di Santa Rosa 33  

01100 Viterbo  

Eventualmente il modulo si può anticipare con posta elettronica 

(privacy@centrostudisantarosa.org ). 

Non è necessario inviare le parti del documento sottostanti. La compilazione e la spedizione del 

presente modulo è essenziale per la convalida della sua iscrizione. 
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