
 
INFORMATIVA PRIVACY ASSOCIATI  

ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 

 

Gent.ma/o associata/o , la presente informativa viene resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.2016/679: 

 
Titolare del Trattamento 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA LIGURIA, Via della Libertà 17/1A, Genova. 

al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili 

del trattamento dei suoi dati.  

Tel 010-581899, Mail: amministrazione@aicliguria.it  

Il Titolare del Trattamento non ha nominato, in quanto non obbligato, un D.P.O. (Data Protection Officer). 

Co-titolare del trattamento è AIC Nazionale. 

 

Tipi di dati trattati, Finalità, base giuridica del trattamento, modalità di trattamento e di conservazione 

I dati personali trattati sono i dati anagrafici, indirizzi di residenza, contatti telefonici e mail, grado di parentela (in caso di 

iscrizione per conto di minorenne). 

I dati richiesti sono necessari per la corretta gestione del rapporto tra Associati e AIC Liguria.  

Il nome e cognome viene stampato sulla tessera personale che A.I.C. Liguria consegna ad ogni associato. 

L’associato, in virtù dell’iscrizione, E DEL CONSENSO FORNITTO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, e per il 

perseguimento delle finalità sopra indicate e sottolineate, riceverà:  

 le pubblicazioni a lui dedicate inviate direttamente dall’Associazione Italiana Celiachia; 

 l’invio tramite posta di comunicazioni di A.I.C. 

Durante gli eventi patrocinati o organizzata da AIC Liguria potranno essere effettuati riprese audio, video o fotografiche, al fine 

della divulgazione delle attività svolte dall’Associazione. Per tale finalità, LEI ESPRIME IL SUO CONSENSO ESPLICITO, 

ACCEDENDO ALL’EVENTO MEDESIMO.  

Il conferimento dei dati è libero, ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale accettazione 

della richiesta di ammissione all’Associazione. 

 

Trasferimento all’estero dei dati, processo decisionale automatizzato. 

Il Titolare del Trattamento non ha intenzione a trasferire i dati all’estero. Non è presente da parte del Titolare, il trattamento dei 

dati tramite processo decisionale automatizzato, né la profilazione dei dati personali. 

 

Destinatari o categoria di destinatari dei dati personali 

I dati saranno trattati dagli incaricati interni (dipendenti, volontari, collaboratori del titolare), dai soggetti espressamente nominati 

come responsabili del trattamento (Consulenti informatici, eventuale Segreteria organizzativa esterna) ed, eventualmente, dai 

soggetti esterni che hanno stipulato un Accordo scritto con A.I.C. Liguria finalizzato a concedere agli Associati A.I.C. LIGURIA 

servizi promozionali, benefit, sconti quantità e convenzioni agevolate.  

Tutti i nominativi degli incaricati, dei destinatari del trattamento e dei responsabili del trattamento sono a disposizione presso la 

sede del titolare del trattamento. 

I dati quali fotografie, audio, video (ove effettuati), potranno essere gestiti da Responsabili Esterni per la creazione del materiale 

fotografico, audio e video e potranno essere divulgati sul sito ufficiale del Titolare o su social network con medesime finalità di 

divulgazione delle attività dell’Associazione. 

 

Modalità del trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione dei medesimi 

dati.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato su cartaceo ed informatico, nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza 

e sicurezza previste dalla normativa vigente.  

La conservazione dei dati può perdurare per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti. 

 

Trasferimento all’estero dei dati, processo decisionale automatizzato. 

Il Titolare del Trattamento non ha intenzione a trasferire i dati all’estero. Non è presente da parte del Titolare, il trattamento dei 

dati tramite processo decisionale automatizzato, né la profilazione dei dati personali. 

 

Diritti dell’interessati, Accesso e Reclamo, Violazione dei dati 

Gli interessati possono ottenere l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 

possono opporsi al trattamento, ottenere qualsiasi informazione relativamente al trattamento che li riguarda o revocarne il 

consenso in qualsiasi momento scrivendo al Titolare del Trattamento. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in 

violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 


