
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 

 
Gentile interessato/a, 

 
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs 196/2003 stabiliscono norme relative alla tutela del trattamento dei dati 
personali delle persone fisiche nonché norme relative alla libera circolazione dei dati. 
 
I Suoi dati personali saranno trattati in assoluta conformità a quanto prescritto dal Regolamento e da ogni altra norma applicabile secondo i principi 
di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza.  
 
Le vogliamo ricordare, inoltre, che per trattamento si intende: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.” (art.4 par.2 del Regolamento). 
 
Con queste premesse, in osservanza da quanto richiesto dall’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016, Le specifichiamo le informazioni di Sua 
spettanza per il trattamento relativo ai dati da Lei fornitici. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Associazione Tandem Torino nella persona del suo Presidente Virginia Rosetti. Il Titolare potrà essere contattato mediante 
mail all’indirizzo: associazionetandemtorino@gmail.com  
 
2. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta esecuzione del servizio da Lei richiesto. 
I suoi dati, pertanto, saranno trattati anche al fine di: 

a) adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
b) rispettare gli obblighi incombenti sull’associazione e previsti dalla normativa vigente; 
c) i dati potranno talvolta essere costituiti da immagini fotografiche, riprese video, raccolti per finalità istituzionali, di pubbliche relazioni 

e comunicazioni commerciali inerenti all’attività di Associazione Tandem Torino 
 
3. Modalità del trattamento dei dati 
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. Associazione Tandem Torino pone in essere tutte le misure tecniche e organizzative 
ritenute necessarie al fine di garanti il massimo livello di sicurezza e protezione dei dati. 
 
I dati costituiti da immagini fotografiche e/o riprese video, solo ed esclusivamente dietro specifico consenso da Lei rilasciato, potranno essere trattati 
in forma stampata e/o audiovisiva attraverso qualsiasi mezzo di diffusione come la rete e i social network. 
 
4. Base giuridica del trattamento 
Il titolare tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione del servizio da Lei richiesto o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

 sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla società; 

 sia basato sul consenso espresso. 
 

5. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
La mancata comunicazione dei dati personali impedirà il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso, dell’erogazione del servizio e costituisce 
un’ipotesi di inadempimento idonea a determinare la risoluzione del medesimo contratto. 
 
6. Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, 
per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.  
 
7. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. consulenti e altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
8. Diffusione, Profilazione e Trasferimento dei dati 
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione, e non 
saranno trasferiti nè in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi. 
 
 
9. Diritti dell’interessato 
La normativa posta a fondamento della presente informativa Le riconosce il diritto di: 
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 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 dei 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 gratuitamente dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - una copia dei Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento. Nel caso in cui Lei dovesse richiedere ulteriori copie, 
il Titolare potrà addebitarLe un contributo spese. 

 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 (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie 
di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 
 
 
 
Io sottoscritto/a (genitore o tutore)   nato/a 
il a  
 
N° documento di identità   genitore      tutore  
 
del minore (nome e 
cognome) 
  
 
 
acconsento a che il Titolare ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e con 
specifico riferimento: 
 

c) i dati potranno talvolta essere costituiti da immagini fotografiche, riprese video, raccolti per finalità istituzionali, di pubbliche relazioni 
e comunicazioni commerciali inerenti all’attività di Associazione Tandem Torino 
 
I dati costituiti da immagini fotografiche e/o riprese video, solo ed esclusivamente dietro specifico consenso da Lei rilasciato, potranno 
essere trattati in forma stampata e/o audiovisiva attraverso qualsiasi mezzo di diffusione come la rete e i social network. 
 

 
Per tale motivo, 
 
□ Presta il consenso 
 
□ Nega il consenso 
 
 
 
 
Luogo e 
data  Firma
  
  
   

 


