
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 

- Titolare del trattamento dei dati personali:
Il Titolare del trattamento è: Circolo NOI – Patronato S. Pio X° APS il quale fornisce le seguenti informazioni
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

- Oggetto e finalità del trattamento: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1. amministrazione e gestione del rapporto associativo e degli scopi sociali
2. promozione di iniziative sociali
3. produzione di immagini o video ad uso interno in occasioni associative
4.  Attività  documentative,  informative  e  promozionali  dirette  ai  soci  e  connesse  agli  scopi  sociali  e
comunque sempre nell’alveo di attività senza scopo di lucro ed a fini divulgativi.
Nel caso di minori, saranno trattati i dati dell’esercente la potestà genitoriale, nella misura in cui  detto
trattamento si renda necessario per l’ottenimento del consenso relativo al minore stesso. 

-  Modalità di trattamento dei dati:  i dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto del quadro normativo di riferimento, saranno trattati con strumenti cartacei, informatici, elettronici
e con ogni altro tipo di supporto idoneo, e potranno essere comunicati da Circolo NOI – Patronato S. Pio X°
APS a soggetti terzi per finalità strettamente connesse agli scopi associativi, come ad esempio la gestione
informatica del libro soci, la copertura assicurativa degli iscritti e quant’altro sia necessario per realizzare
gli scopi associativi, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

- Consenso: il conferimento dei dati è facoltativo, il consenso può venire espresso per iscritto o tramite
procedure informatiche; il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati personali, delle immagini e/
o delle riprese audiovisive del soggetto interessato.
Il  conferimento  dei  dati,  incluse  immagini,  video  e  audio,  viene sempre  concesso  a  titolo  gratuito
dall’interessato,  il  quale  potrà  in  ogni  momento  esercitare  i  suoi  diritti,  nei  confronti  del  titolare  del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

- Comunicazione dei dati: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate,  i dati personali,  incluse immagini, video e audio
che vengono comunicati  al Circolo NOI – Patronato S. Pio X° APS, NON saranno ceduti a terzi per finalità
commerciali.

-  Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di legge. La
verifica sull’obsolescenza dei  dati  conservati  in relazione alle  finalità  per  cui  sono stati  raccolti  viene
effettuata periodicamente.

- Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 del GDPR,
in particolare il  diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità  dei
dati, di revoca del consenso ove previsto, diritti da esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento
mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: circolo NOI san Pio X°, via
Chiesanuova 90, 35136 PADOVA (PD); oppure per email all'indirizzo: noichiesanuova@libero.it.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prestato
prima della revoca dello stesso.


