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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito al 
trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni. 
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

• di solidarietà sociale ed internazionale, valorizzando e coordinando il lavoro, le risorse, la buona volontà, la 
passione civile e le pulsioni solidaristiche presenti nella comunità trentina e in particolare nell’Altopiano della 
Vigolana; 

• di portare aiuto e assistenza in particolari situazioni di bisogno, sia a livello locale che a livello nazionale ed 
internazionale; 

• di fornire un sostegno materiale e morale alle popolazioni che vivono nelle zone più povere della terra in 
condizione di estrema miseria e sofferenza, nel tentativo di favorirne il miglioramento delle condizioni economiche, 
sociali, sanitarie, scolastiche e culturali; 

• per contribuire al superamento di situazioni di bisogno e necessità, provocate ad esempio da calamità e disastri 
naturali; 

• di sensibilizzazione e di carattere educativo-formativo sul territorio locale e provinciale, al fine di informare e 
suscitare interesse sulle tematiche istituzionali dell’ente; 

• invio a mezzo e-mail di comunicazioni istituzionali agli associati;  
• invio di comunicazioni elettroniche tramite e-mail (newsletter), posta ordinaria, sms e/o messaggeria istantanea, 

aventi contenuto informativo e promozionale in riferimento all’attività svolta dall’Associazione; 
• amministrative e fiscali; 
• adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’autorità; 
• eventuale, esercizio dei diritti del titolare del trattamento (ad es. diritto di difesa in giudizio). 

 
La base giuridica del trattamento si fonda sull’interesse legittimo del titolare del trattamento, sull’attuazione degli scopi 
statutari dell’Associazione e sul consenso esplicito ed informato dell’Associato. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E PROCESSO DECISIONALE O DI PROFILAZIONE  
Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere 
esclusivamente i soggetti autorizzati, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 
Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali finalizzati alla profilazione che riguardano i dati personali. 
 
DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DATI PERSONALI 
I dati saranno trattati dai dipendenti e da altri soggetti autorizzati al trattamento di cui si avvale il Titolare per lo svolgimento 
della propria attività e da soggetti terzi che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare in qualità di responsabili 
esterni del trattamento. 
I dati potranno, inoltre, essere forniti a soggetti terzi operanti in Italia, nell’Unione Europea o al di fuori di essa, quando ciò si 
renda necessario per il raggiungimento delle finalità sopra elencate. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Gli archivi informatici sui quali sono trattati i dati sono ubicati all’interno dell’Unione Europea. Ove si rendesse necessario, 
tuttavia, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in Paesi extra europei. In tal caso, il 
Titolare assicura da subito che il trasferimento dei dati sarà effettuato verso Paesi terzi in grado di offrire un livello di sicurezza 
adeguato agli standard previsti dalla normativa europea in materia di trattamenti dati. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento dei dati necessari per l’instaurazione del rapporto 
associativo potrà determinare l’impossibilità di iscriversi all’Associazione.  
DURATA DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno trattati per il periodo ritenuto strettamente necessario per adempiere le finalità di cui sopra e comunque per 
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto tra le parti.  

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è SOLIDARIETÀ VIGOLANA ONLUS con sede in via 3 Novembre, 1 - 38049 Altopiano della Vigolana – 
TN.,  E-mail: info@solidarietavigolana.it, PEC: solidarietavigolana@pec.it. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:  

- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;  

- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si 
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a 
cui sono stati trasmessi i dati personali; 

- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 
Informativa aggiornata al 11/01/2019.  

  

 
  Il titolare del trattamento 

 
 

 
 
Nome e Cognome (o Ragione Sociale): ………………………… 
 
Indirizzo: …………………………………….…………………………… 
 
CAP/Località: ………………………………………..………………… 
 
P.IVA e/o codice Fiscale: …………………………………………… 
 
Indirizzo e-mail: ………………………………………………………… 
 
Cellulare:………………………………………………………………… 

 
Firma per presa visione ………………………………… 

 
 
 
 
Letta l’informativa, il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 
 

all’utilizzo da parte del Titolare del trattamento dei dati personali, per l’invio di comunicazioni elettroniche, posta ordinaria, 
sms e/o messaggeria istantanea, in riferimento alle attività svolte dal Titolare. 
 

 

   

Data  Firma interessato 
  
 
 
La preghiamo di volerci restituire, anche a mezzo fax, al numero ….…………. copia della presente, debitamente compilata, 
firmata e completa dei Vostri dati in segno di consenso al trattamento, comunicazione e diffusione di cui sopra 


