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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la seguente informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell’Unione Europea (UE) n. 2016/679 

(“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, di seguito indicato come GDPR), 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa vigente. Per conformarci agli obblighi di cui sopra Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Associazione Emofilici del Lazio – ODV (organismo di volontariato), via Fratelli Ruspoli, 2 – 00198 

Roma, indirizzo mail info@aelonlus.it. 

2. NATURA DEI DATI PERSONALI 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali ed anagrafici (nome, cognome, residenza, 

telefono, fax, indirizzo e-mail) inerenti lo svolgimento del servizio da Lei richiesto.  

Durante l’erogazione del servizio è necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi 

dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 9 del GDPR, quali quelli idonei a rivelare le sue condizioni 

sanitarie.  

Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta. 

3. FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

Il trattamento dei dati personali e sensibili forniti è finalizzato unicamente ad eseguire le attività 

dell’Associazione e ad adempiere a Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi 

normativi, in particolare quelli contabili e fiscali. 

L’Associazione tratterà i suoi dati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in 

particolare per: 

• l’iscrizione nel libro dei Soci e la gestione del rapporto associativo; 

• adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai Soci dell’Associazione; 

• l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o altri strumenti informatici) di comunicazioni legate al 

servizio fornito, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione; 

• fornire i servizi di assistenza richiesti. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso manifestato dal Socio/affiliato o 

beneficiario, dal rapporto associativo e dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (artt. 6 e 9 del 

GDPR). 

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento di tutti i dati è condizione indispensabile per il perseguimento delle finalità indicate nel 

punto 3 ed ha natura obbligatoria. 

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi dell’art. 5 del 

GDPR, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza del GDPR, tramite 

l’utilizzo di strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 

ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO ALL’ESTERNO DEI DATI 

I Suoi dati, unicamente per la realizzazione delle finalità di cui al punto 3, potranno essere comunicati a: 

• tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obblighi 

di legge; 
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• tutte quelle persone, fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale; 

• i membri dell’esecutivo dell’Associazione e i nostri collaboratori, che opereranno in qualità di 

persone autorizzate al trattamento dei dati personali; 

• Poste Italiane S.p.A., per poter effettuare l’invio di comunicazioni legate alle assemblee, alle 

attività ed alle iniziative dell’Associazione e a destinatari, anche con sede extra Unione Europea, 

che abbiano sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati 

personali o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione, 

per l’invio delle comunicazioni tramite i server di posta elettronica. 

7. MODALITA’ E DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno utilizzati dall’Associazione secondo i principi di proporzionalità e necessità: 

• fino alla cessazione del rapporto associativo, in caso di Soci; 

• fino alla conclusione del servizio richiesto, in caso di affiliati/beneficiari di prestazioni erogate. 

Dopo tale data, saranno conservati, per la durata prevista dalla normativa vigente, per l’esigenza di 

rispondere ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, in qualità di interessato Lei potrà 

esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso alle proprie informazioni (art. 15 del GDPR): l’interessato ha il diritto di ottenere 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Lo riguardano e in tal caso di 

ottenere l’accesso ai Suoi dati personali; 

• Diritto di rettifica (art. 16 del GDPR): l’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati 

personali inesatti che Lo riguardano; 

• Diritto alla cancellazione e limitazione di trattamento (artt. 17 e 18 del GDPR): l’interessato ha il 

diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto nei termini indicati nel 

GDPR; 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR): l’interessato ha il diritto di ottenere in formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Lo riguardano 

forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento a cui li ha forniti;   

• Diritto di opposizione (art. 21 del GDPR): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che 

Lo riguardano salvo che il titolare del trattamento dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti 

per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato 

oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

9. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 

Le è riconosciuto il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 

Venezia n. 11 – 00187 Roma. 

10. REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, 

precedentemente prestato, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Associazione 

Emofilici del Lazio - ODV - Via Fratelli Ruspoli, 2 - 00198 Roma, corredata da fotocopia del Suo 

documento di identità. Al termine di questa operazione i suoi dati saranno rimossi dagli archivi. 

 

Il Titolare del trattamento: Associazione Emofilici del Lazio - ODV 


