
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
secondo l’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

(di seguito anche Regolamento)
La presente informativa è stata elaborata ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE)  2016/679-  “(relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  ai
trattamenti,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)” e aggiorna le precedenti
versioni rilasciate prima di ora. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  ASSOCIAZIONE  GENEA  ONLUS  (di
seguito  “GENEA”),  P.  Iva  91013060396,  con  sede  legale  in  Piazzale  Carducci,  20-
48022  Lugo  nella  persona  del  suo  Presidente  e  contattabile  all’indirizzo  e-  mail
geneaonlus@gmail.com
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, 
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 
pagamento), comunicati dall’interessato in occasione dell’adesione all’associazione.
SOGGETTI INTERESSATI

 soci e associati nonché ai loro famigliari e conviventi;
 aderenti, sostenitori e sottoscrittori nonché a coloro che hanno contatti regolari

con l’associazione;
 beneficiari,  agli  assistiti  ed  ai  fruitori  delle  attività  o  dei  servizi  prestati

dall’associazione;
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le finalità dell’attività di GENEA sono le seguenti:

 comunicare e promuovere le nostre azioni benefiche e le finalità della nostra
mission  quali  ad  esempio  inviti  ad  eventi,  richieste  di  donazioni,  invio  di
newsletters,  fornire  informazioni  ed  aggiornamenti  sulle  nostre  attività  e
progetti;

 partecipazione alla vita associativa;
 promuovere l’adesione all’associazione e raccolta di fondi per il conseguimento

degli scopi statutari collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali
o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

FINALITA’
Iscrizione nel libro soci,  il  mancato conferimento dei dati personali può comportare
l’impossibilità di ottenere tale adesione.
BASE GIURIDICA
Tale trattamento è necessario ai fini dell’adempimento delle norme statutarie e dei
rapporti giuridici in essere, articolo 6.1 (b) del Regolamento.
FINALITA’
I  suoi  dati  di  contatto  potranno  essere  utilizzati  al  fine  di  fornire  informazioni  ed
aggiornamenti sulle nostre attività e progetti; 
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BASE GIURIDICA
Tale trattamento è basato sul legittimo interesse del titolare ai sensi dell’articolo 6.1(f)
del Regolamento. Salvo sempre il diritto di cancellazione automatica dall’informativa
inviata.
FINALITA’ 
Trattamenti  effettuati  per  finalità  amministrativo-contabili  sono quelli  connessi  allo
svolgimento  delle  attività  di  natura  organizzativa,  amministrativa,  finanziaria  e
contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati;
BASE GIURIDICA
Adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
FINALITA’
Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi di legge.
Tale  trattamento  è  necessario  per  assolvere  agli  obblighi  di  legge adempiere  agli
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio);
BASE GIURIDICA
Questi dati vengono raccolti al fine di adempiere ad obblighi di legge.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartaceo e informatico.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati ai seguenti destinatari:

 soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle
reti di comunicazione del Titolare del Trattamento;

 studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
 autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di

organi pubblici, su richiesta.
 I  soggetti  appartenenti  alle  categorie  suddette  svolgono  la  funzione  di

Responsabile  del  trattamento  dei  dati,  oppure  operano  in  totale  autonomia
come distinti Titolari del trattamento

 all’Agenzia delle Entrate o Pubbliche Autorità per gli adempimenti di legge
L’elenco  completo  dei  Responsabili  (esterni)  del  trattamento  dei  dati  personali  è
disponibile presso la sede di GENEA.
Inoltre, anche a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), i suoi dati potranno
essere comunicati a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la
regolarità degli adempimenti di legge.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
TEMPI DI CONSERVAZIONE



I Suoi dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario all’esecuzione e
all’adempimento delle finalità indicate al punto 2, in ogni caso la documentazione sarà
conservata  per  un  periodo  massimo  di  dieci  anni,  salvo  contenzioso  o  ulteriori
necessità legittime sopraggiunte.
In ogni caso GENEA e i Responsabili da questi nominati potranno conservare i suoi dati
anche per un tempo ulteriore, unicamente al fine di  adempiere a specifici obblighi
previsti dalla legge o che la stessa prevedrà, provvedendo alla loro cancellazione una
volta terminato tale periodo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La legge le attribuisce specifici diritti, che GENEA le consentirà di esercitare in ogni
momento, ossia:

 conoscere  l’esistenza  o  meno  di  dati  che  la  riguardano  e  come  vengono
utilizzati (diritto di accesso);

 quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
 di chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (“diritto all’oblio”), salvo gli

obblighi di conservazione previsti dalla legge in capo GENEA
 di chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 ove tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità dei suoi dati;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
 essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente

su di un trattamento automatizzato.
Le richieste di  cui  alla presente informativa possono essere presentate per iscritto
presso  la  sede  di  GENEA  o  mediante  messaggio  di  posta  elettronica  da  inviare
all’indirizzo: geneaonlus@gmail.com
Le ricordiamo che lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente
all’autorità  di  controllo,  individuata nell’Autorità  Garante per la  protezione dei  dati
personali.
AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA
La presente informativa è aggiornata al 20/12/2022. Potrebbe essere modificata nel
tempo per adeguarsi agli intervenuti cambiamenti della normativa in materia o per
altre ragioni. Ogni variazione sostanziale verrà pubblicata al presente indirizzo, ed è
fatto carico all’utente di monitorare periodicamente la presente pagina per informarsi
sulla vigenza o sulla modifica delle condizioni


