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OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come 

modificato dal D.Lgs 101/2018, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali. 

 

L’Associazione Infanzia e Famiglia (di seguito, per brevità, indicata come A.I.E.F.) comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto con Lei 

in corso, è titolare di dati, qualificati come dati personali, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che La riguardano. 

1. Titolare, Responsabile del trattamento e DPO 

Il Titolare del trattamento è l’associazione Infanzia e Famiglia, con sede legale in Torino (TO), Via Farinelli, 36/9, int. 1, C.F. 97833700012, in persona 

del Presidente e legale rappresentante pro tempore. 

Il Responsabile del Trattamento è la sig.ra Francesca Gallarate. 

Il Data Protection Officer (DPO) è l’avv. Simona Donati. 

2. Finalità del trattamento. 

L’associazione tratta i dati raccolti al fine di realizzare le sue finalità istituzionali come previste dallo statuto. La raccolta ed il trattamento dei dati 

personali sono effettuati: 

1. per l’iscrizione quale socio; 

2. per permettere la partecipazione alla vita associativa; 

3. la partecipazione alle attività organizzate dalla stessa;  

4. per avere la possibilità di ricevere informazioni sulle attività dell’associazione; 

5. per dare esecuzione presso gli enti pubblici e privati agli obblighi con gli stessi intercorrenti; 

6. in relazione alle immagini, per la promozione dell’attività dell’Ente, tramite pubblicazione sul sito, sui canali social network dell’Ente o 

su materiale divulgativo e/o di promozione; 

7. per l’effettuazione in forma anonima di ricerche statistiche finalizzate al miglioramento ed allo sviluppo dell’attività dell’ente; 

8. per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi  

9. Per inviare comunicazioni di marketing diretto o indiretto (partner esterni), newsletter, materiale pubblicitario, comunicazioni 

commerciali o promozionali tramite mail, SMS, posta elettronica semplice o altri mezzi di comunicazione (a mero titolo esemplificativo 

whatsapp – telegram). In questo caso costituisce base giuridica il consenso.  

10. Per attività di determinazione delle abitudini e delle preferenze mediante trattamenti di profilazione. In questo caso costituisce base 

giuridica il consenso. 

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

3. Tipologia di dati trattati. 

In relazione al rapporto instaurato/instaurando, e per le finalità sopra indicate, l’Ente potrà trattare i Suoi dati identificativi (nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale, indirizzo, documento di riconoscimento e patente), di contatto (telefono, cellulare, email, indirizzo di posta elettronica certificata 

o altro tipo di contatto), nonché i dati relativi all’istruzione, alle conoscenze linguistiche, ed altri ulteriori dati necessari per l’attività di associazione. 

L’ente potrà trattare altresì dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare ad esempio: 

a) uno stato generale di salute, idoneità o meno allo svolgimento di determinati servizi, dati genetici e biometrici; 

L’ente potrebbe altresì dover trattare dati giudiziari relativi ai carichi pendenti o a precedenti condanne penali. 

4. Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su 

supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

Per finalità di marketing il trattamento potrebbe essere effettuato mediante software di invio automatizzato di informazioni commerciali.  

Per attività di profilazione potrebbero essere impiegati appositi software e gestionali che decideranno le comunicazioni che potrebbero essere di 

maggiore interesse. Resta fatta salva la possibilità per l’interessato di interfacciarsi con il Titolare del trattamento per esprimere la propria opinione e 

comprendere la decisione conseguita dal software.  
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5. Fonte del trattamento 

Saranno trattati solamente dati forniti in conformità con la presente informativa e comunicati dall’interessato anche mediante l’invio di mail o messaggi 

o altri mezzi di comunicazione. 

6. Luogo di trattamento. 

I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso i locali dell’Associazione Infanzia e Famiglia con sede in Torino (TO), Via Farinelli 36/9, int. 9. 

I dati sono inoltre trattati, per conto dell’ente, da professionisti e/o Enti incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo 

– contabili, nonché da appositi incaricati e/o responsabili esterni.  

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 

Il conferimento dei dati trattati per finalità contrattuali, inerenti all’attività di associazione e per obblighi di legge è obbligatorio e pertanto l'eventuale 

rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l’associazione scrivente di accettare la richiesta di adesione avanzata 

dall’interessato. 

Laddove la richiesta di adesione dell’interessato sia già stata accolta, la mancata comunicazione dei dati richiesti comporterà l’esclusione 

dall’associazione. 

In relazione ai dati trattati per finalità di statistiche, di marketing e di profilazione, il consenso è facoltativo e può essere espresso in modalità 

informatizzata (anche mediante flag) o mediante documento cartaceo. In caso di mancata comunicazione non sarà possibile effettuare le predette attività.  

7. Comunicazione dei dati. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 

per le finalità sopra specificate ai soggetti incaricati dal Titolare, a Soggetti/Enti privati e pubblici (ASL, Regione Piemonte, Città della Salute etc...). I 

dati potranno essere trasmessi ad altri enti del terzo settore o enti pubblici con cui l’associazione collabori per la realizzazione di specifici progetti; 

assicurazioni volte a coprire specifiche attività, consulenti dell’associazione, nonché ai dipendenti e/o volontari degli stessi e ai soggetti incaricati 

dagli stessi per l’erogazione dei servizi, comunque tenuti ai doveri e agli obblighi di riservatezza legata al loro ruolo. Ed ancora i dati potranno 

essere comunicati a società di comunicazioni che effettuano attività di comunicazione commerciale, attività di profilazione, servizi di hosting, 

indagini statistiche e di mercato, redazione e invio di newsletter per conto del Titolare del trattamento, (previo esplicito consenso). Ed ancora i dati 

potranno essere trasmessi a partner esterni previo esplicito consenso. 

8. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati potrebbero essere trasferiti in paesi terzi a soggetti quali, a mero titolo esemplificativo, le società di comunicazione che effettuano attività per 

conto del Titolare del trattamento oppure provider di servizi della società di comunicazione. La trasmissione dei dati sarà effettuata previa verifica 

dell’adeguatezza del terzo soggetto e del Paese Terzo al trattamento dei dati personali  

9. Tempi di conservazione dei dati. 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per i tempi necessari allo svolgimento del trattamento e per i tempi richiesti dalla legge, in ogni 

caso, salvo che il trattamento richieda tempi più lunghi, per un tempo non superiore alla prescrizione ordinaria di dieci anni. 

I dati trattati per finalità di marketing sono trattati e conservati sino a quando non è richiesta dall’interessato la cancellazione o la revoca. 

I dati raccolti per con finalità di determinazione delle preferenze saranno trattati e conservati per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla raccolta. 

10. Diritti dell’interessato. 

Relativamente ai dati personali medesimi l’Interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR e precisamente: 

a) opposizione al trattamento dei dati personali 

b) accesso ai propri Dati in possesso del Titolare; 

c)  richiesta di rettifica e/o cancellazione; 

d)  richiesta di limitazione al Trattamento; 

e)  richiesta di portabilità dei Dati; 

f) opposizione a comunicazioni commerciali; 

In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dall’Associazione Infanzia e Famiglia, l’interessato ha diritto a 

revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando 

il Titolare del trattamento. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta 

elettronica: aieftorino@gmail.com 

 


