
INFORMATIVA PRIVACY ASSOCIAZIONE “GENITORI&FIGLI, per
MANO” ODV

La presente Informativa Privacy ("Informativa") si applica al trattamento dei

dati personali conferiti al momento della compilazione del modulo di iscrizione

all’Associazione “GENITORI&FIGLI, per MANO” ODV di Macerata, ai sensi

del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR").

1. Informazioni di contatto del titolare del trattamento

1.1 Il titolare del trattamento è l’Associazione “GENITORI&FIGLI, per

MANO” ODV, Via Peranda, 44, 62100 Sforzacosta (MC), C.F. 93072500437 e

può essere contattata agli indirizzi email: genitoriefiglipermano@gmail.com,

genitoriefiglipermano@pec.it.

2. Dati raccolti, finalità e base giuridica del trattamento

2.1 Sulla base della necessità contrattuale a dare seguito alla richiesta di

iscrizione, l’Associazione tratterà i tuoi dati personali, al fine di poterti

informare delle attività associative, consentirti di prendervi parte nonché

informarti su opportunità di formazione offerte da terze parti ai soci

2.2 Sulla base del suo legittimo interesse a raggiungere gli scopi associativi

indicati nel proprio Statuto, l’Associazione potranno trattare i tuoi dati personali

al fine di organizzare e migliorare le proprie attività associative.

2.3 Sulla base del consenso prestato, l’Associazione potrà inviarti

comunicazioni commerciali non legate agli scopi associativi promossi dalla

stessa e relative a promozioni e sconti promossi da terze parti con le quali

l’associazione ha concluso apposite convenzioni. Potrai in ogni momento

richiedere di



non ricevere più comunicazioni commerciali non legate agli scopi associativi,

inviando una mail a genitoriefiglipermano@gmail.com,

genitoriefiglipermano@pec.it.

2.4 In aggiunta a quanto sopra, l’Associazione potrà trattare i dati:

2.4.1 per adempiere ad un obbligo legale a cui la stessa è soggetta; e

2.4.2 ogni qualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere

un diritto dell’Associazione in sede giudiziaria.

3. Destinatari dei Dati personali

3.1 I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari,

nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di

responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità

dell’Associazione “GENITORI&FIGLI, per MANO” ODV, al fine di

ottemperare alle finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere

comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle

reti di comunicazione dell’Associazione;

– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di

organi pubblici, su richiesta;

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di

Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come

distinti Titolari del trattamento.

4. Periodo di conservazione dei dati da parte dell’Associazione

“GENITORI&FIGLI, per MANO” ODV



I dati saranno conservati dall’Associazione per un periodo di tempo non

superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o

successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di

legge. In particolare, l’Associazione non conserverà i dati personali per un

periodo di tempo superiore a 12 mesi dalla scadenza della tessera annuale, fatti

salvi i casi in cui la conservazione sia necessaria per difendere i diritti

dell’Associazione in giudizio.

5. Diritti degli interessati

Potrai esercitare verso l’Associazione i tuoi diritti di accesso, rettifica,

opposizione, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché il suo diritto ad

ottenere i dati in formato portabile e a revocare il consenso prestato, inviando

un'email all'indirizzo genitoriefiglipermano@gmail.com. Ti ricordiamo che hai

diritto a rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali in caso di

trattamento illecito dei dati.


