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PRIVACY POLICY

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa viene resa in ossequio all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR), nonché ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati  personali)  agli  utenti  che  accedono  al  sito  web  http://www.parrocchiaborgosacco.org,
ovvero che ricevono la newsletter dell'Associazione “Noi dell'Oratorio Borgo Sacco”, ed è
relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate, tali da garantire
sicurezza e riservatezza.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è l'Associazione “Noi dell' Oratorio Borgo
Sacco” – Associazione di Promozione Sociale, con sede in 38068 Rovereto (TN), via Zotti n.
19,  tel:  0464.439465,  e.mail:  noi.segreteria@parrocchiaborgosacco.org/  di  seguito  indicata:
“Associazione”).
Il RESPONSABILE del trattamento dei dati personali è il Presidente, legale rappresentante,
pro tempore dell'Associazione.

DATI RACCOLTI
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall'interessato al momento
dell'iscrizione all'associazione in qualità di socio, ovvero al momento dell'iscrizione alle varie
attività  e proposte.  In  particolare,  sono raccolti  e  trattati  i  seguenti  dati  personali:  nome e
cognome;  luogo  e  data  di  nascita;  residenza;  numero  di  telefono  e  indirizzo  di  posta
elettronica. Sono così raccolti dati personali, dei familiari ed in particolare dei figli minori, per
attività organizzate dall'Associazione in loro favore.

Il  conferimento  dei  dati  non  è  obbligatorio,  ma  il  mancato  conferimento  o  la  revoca  del
consenso al trattamento, esercitabile in qualsiasi momento, può determinare l'impossibilità di
erogare correttamente i vari servizi da parte dell'Associazione.
Base giuridica del trattamento dei dati personali è contenuta nelle attività riconosciute dalla
legge n. 383/2000 (che disciplina le associazioni di promozione sociale) come modificata con
D.  lgs.  117/2017  (Codice  del  Terzo  Settore),  nello  statuto  dell'Associazione,  nonché
nell'autorizzazione n. 3 del 2016 del Garante della Privacy, che autorizza gli enti associativi al
trattamento dei dati personali sensibili.
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Utilizziamo i dati forniti dagli interessati per:
• iscrivere l'interessato quale socio dell'Associazione, ai fini della sua partecipazione alla

vita associativa, protetto da copertura assicurativa;
• iscrivere l'interessato, o il minore da lui rappresentato, alle varie attività, iniziative e

proposte riservate ai soci dell'Associazione;
• dare  corso  all'invio  della  newsletter  periodica,  informativa  delle  varie  attività

organizzate e proposte dall'Associazione.

In particolare, anche il conferimento dei dati per le finalità di invio della newsletter per scopi
promozionali, informativi e di ricerca, è facoltativo, ed il rifiuto a prestare il relativo consenso
al  trattamento  darà  luogo  all'impossibilità  di  essere  aggiornati  circa  le  iniziative
dell'Associazione. 
I dati forniti non vengono diffusi a terzi, né trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e informatizzato; i dati personali
saranno conservati  per  5 anni  in armadio chiuso a chiave nonché su supporto informatico
protetto da password, dopodiché saranno eliminati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:
Si  informa  che  in  ogni  momento  potranno  essere  esercitati  nei  confronti  del  titolare  del
trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs.196/2003, come integrato da Regolamento UE n.
679 del 2016, ed in particolare:

– la possibilità di chiedere l'accesso ai dati e il diritto alla portabilità;
– il diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento;
– la possibilità di chiedere l'integrazione, la rettifica, o la cancellazione dei dati personali;
– la possibilità di presentare reclamo in qualsiasi momento all'autorità di controllo.
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