
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, 

desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che 

Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”). 

La presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei 

richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti. 

In relazione ai dati personali di cui A.P.S.DE@ESI, Associazione di promozione sociale entrerà nella 

disponibilità con l'utilizzo dei nostri servizi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 

2016/679 (di seguito GDPR), Le comunichiamo quanto segue. 

 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è A.P.S.DE@ESI, Associazione di promozione sociale (p.iva: 

91358190378), in persona del Presidente, Katy Guidi con sede in Santa Maria a Monte (PI) Via Lungo 

Monte, n. 14 C.F. 91358190378 p.iva 03329601201  

Il titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo: direzione@deesi.org 

 

Oggetto del Trattamento 

 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, dati sanitari e diagnosi), in seguito, “dati 

personali” o anche “dati”, da Lei comunicati in occasione dell’adesione ai servizi offerti dalla struttura 

del Titolare. 

 

Finalità del trattamento 

 

I dati personali sono trattati (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti 

Finalità di Servizio: 

– inserimento nella banca dati dell'associazione 

– Sviluppo del percorso denominato “Il Filo di Arianna” secondo il protocollo di intervento. In tal 

caso potranno essere richiesti dati sensibili soggetti a specifico consenso.   

– mail attraverso provider di mailing (es. mailchimp, ecc…) e sms per ricordare appuntamenti o 

promozioni. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 

indicate. 



 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

 

La mancata comunicazione dei dati personali previsti da norme di legge o necessari per richiedere 

le prestazioni offerte dalla nostra Azienda, impedisce la fruizione dei servizi offerti. 

 

Conservazione dei dati 

 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

periodo in cui si fruisce del servizio e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge e 

regolamento. 

 

Comunicazione dei dati 

 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. Comitato scientifico 

2. Operatori coinvolti nel progetto (come da nomina incaricato al trattamento) 

Proliferazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la proliferazione. 

 

Diritti dell'interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli: 

- chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 

dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione de dati personali che La 

riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 

dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

- richiedere ed ottenere – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile 

da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare (c.d. Diritto alla 

portabilità dei dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che la riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari 



categorie di dati (ad esempio dati che riguardino lo stato di salute). Il trattamento basato sul consenso 

ed effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva comunque la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (autorità garante della Privacy); 

- ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 


