
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ASSOCIATI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali

Gentile Associato,

con la presente, l’Associazione “I Dolci Sapori del Bosco” ODV (di seguito, per brevità, l’Associazione]) in qualità di
Titolare del trattamento, desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo i principi
stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679: liceità, correttezza e trasparenza.

1. Finalità del trattamento
1.1 Nell’ambito del rapporto associativo
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nell’ambito del Suo rapporto di collaborazione con il Titolare del
trattamento ed è finalizzato all’espletamento dello stesso. In particolare, il trattamento avrà le seguenti finalità:
▪ dare inizio e completare la procedura di valutazione e successiva ammissione ad associato;
▪ consentire l’espletamento della prestazione svolta in qualità di associato;
▪ elaborazione, liquidazione e corresponsione di eventuali rimborsi spese;
▪ adempimento di obblighi derivanti da leggi in materia fiscale;
▪ tutela dei diritti in sede giudiziaria.

2. Base giuridica del trattamento e obbligatorietà del conferimento
Base giuridica del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 è
l’esecuzione di un contratto o l’esecuzione di misure precontrattuali. Pur non sussistendo alcun obbligo di
conferimento dei dati, il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con la procedura di
ammissione.

3. Tipologia di dati trattati
Per le esigenze di gestione del rapporto di lavoro possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di
dati:
▪ dati anagrafici, indirizzo ed altri recapiti, codice fiscale;

4. Modalità di trattamento nell’ambito del rapporto di lavoro
Il trattamento sarà effettuato:
▪ mediante l’utilizzo di sistemi manuali e elettronici;
▪ da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti ai sensi di legge;
▪ con l’impiego di misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare

l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

5. Periodo di conservazione dei dati personali
La conservazione dei dati a seguito della cessazione del rapporto di associazione avverrà per un periodo non
superiore a quello necessario per perseguire le specifiche finalità ivi indicate, con cancellazione graduale dei dati
riconducibili alle specifiche finalità via via non più perseguite.

6. Comunicazione dei dati a terzi nell’ambito del rapporto di lavoro
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
▪ Azienda che fornisce il software gestionale;
▪ Istituti di credito, in caso di donazione da parte Sua;

7. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non verranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione
Europea.

8. Diritti dell’interessato (artt. 15-22 Regolamento (UE) 20167679)
In base alla normativa vigente il soggetto interessato ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati;
qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i
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presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In
tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere
trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del titolare, per la tutela dei
diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Qualora ritenga che i suoi diritti sono stati violati, Lei ha la facoltà e il diritto di esporre reclamo all’Autorità Garante
per la tutela dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it

Titolare del trattamento

Associazione “I Dolci Sapori del Bosco” ODV

INDIRIZZO Via Righi 9, 39100 Bolzano

Numero di telefono +39 0471 1727767

Indirizzo E-mail segreteria@idolcisaporidelbosco.it

Bolzano, 12/10/2022

Per il Titolare del trattamento (il/la legale
rappresentante)

I Dolci Sapori del Bosco ODV
Via Righi 9, 39100 Bolzano

C.F. 94154200219

_____________________________________________________
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