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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del predetto Regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. I dati personali e particolari da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) per il perseguimento degli scopi determinati, individuati e legittimati dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto 
dell’Associazione, dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero di quelli 
sensibili e/o giudiziari; 

b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede 
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa 
comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi; 

c) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e 
dai regolamenti in materia; 

d) per la tenuta dei registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la 
gestione amministrativa dell’Associazione, della Fondazione, del Comitato o del diverso organismo, o per 
l’adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili. 

2. Il trattamento sarà effettuato direttamente dalla Organizzazione del soggetto titolare e secondo le seguenti 
modalità: 

 cartaceo: per i punti a) - b)  e  c) 

 cartaceo e informatico: per il punto d) 

3. Il conferimento dei dati è indispensabile per poter definire un Programma di Intervento e per procedere ad un 
eventuale inserimento in strutture della scrivente Associazione o di altri soggetti del Privato Sociale o dell’Ente 
Pubblico; 

4. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti solo per le finalità di cui al n. 3 e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le stesse finalità:  Enti Gestori di Comunità, Aziende Sanitarie Locali, Ospedali, Medici, Servizi 
Sociali, Organizzazioni Socio-Assistenziali, Cooperative Sociali, Enti Locali, con i quali dovrà essere stabilito un 
rapporto di collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell’ Associazione, in relazione alle utilità del 
soggetto interessato. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e verranno conservati per 5 anni e 
comunque in coordinamento con le vigenti norme in materia; 

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione di Solidarietà La Zolla – Via S. Savino, 42 – 26100 Cremona nella 
persona del suo legale rappresentante don Giuseppe Salomoni. 
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In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 15 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 

a. le finalità del trattamento; 

b. le categorie di dati personali in questione 

c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e. l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

g. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 

h. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, 
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;  

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il 
diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui 
costi ammnistrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell’interessato, le informazioni sono fornite in formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
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