Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
della normativa GPDR art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679
ass. Rete Solare per l'Autocostruzione
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
cui è tenuta l’Associazione rete solare per l'autocostruzione
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione rete solare per
l'autocostruzione, con sede legale in Reggio Emilia via Vittorangeli 7 c/d, sede operativa in
Torino via bANFO 38 , CF02231400355
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dell’attività propria
dell’Associazione e possono essere usati per:
a) gestione dell'elenco soci con dati fiscali telefonici e mail
b) gestione di servizio di mailing list, (elenco di persone che chiedono in forma scritta
cartacea o elettronica di entrare nella mailing list dell'associazione, con dati almeno
riguardanti nome ed email, ma che possono anche contenere residenza, codice
fiscale), nella mailing list sono presenti anche i soci
c) gestione delle attività dell'associazione (corsi/momenti formativi
organizzati
dall'associazione ecc), con redazione di elenco corsisti dei vari corsi organizzati
dalla rete nel corso degli anni con dati fiscali telefonici e mail; i corsisti possono
essere anche soci
d) elenco fornitori/creditori/donatori con dati fiscali telefonici e mail
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Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati da delibera di consiglio direttivo del 23/05/2018 e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero
ed esplicito, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per
il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad ottemperare obblighi di legge, fiscali,
assicurativi, tributari, citazioni in giudizio. I suoi dati potranno inoltre essere trasmessi al
consulente fiscale dell'associazione, Studio Ora di Viadana (MN), per le finalità di cui
sopra. I suoi dati di cui al punto c) relativamente a nome cognome, email, potranno essere
trasmessi agli organizzatori dello specifico momento formativo per mere esigenze
organizzative legate allo svolgimento dell'attività. Tali organizzatori possono essere soci
dell'associazione o altre realtà (associazioni, consulenti ecc) con cui la Rete Solare per
l'Autocostruzione collabora.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea. Fanno eccezione le attività dell'associazione che si
svolgono in ambito europeo per progetti specifici (Erasmus +, Evs volontariato europeo,
ecc)
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche,
compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale dell'associazione,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@autocostruzionesolare.it
Ricorsi
In caso di controversia con il responsabile del trattamento o il responsabile della
protezione dei dati in merito al trattamento dei propri dati personali, è possibile presentare
ricorso al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI D ATI PERSONALI ITALIANO
https://www.garanteprivacy.it/
Reggio Emilia 20/06/2018
Documento modificato il 19/11/2018
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