INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
anche di natura particolare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Le forniamo le seguenti informazioni:
-

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Divertitempo Onlus, con sede legale in Roma, Via

Bassano del Grappa, 4.
-

I dati vengono trattati con l’esclusiva finalità di fornire le informazioni riguardanti le attività della

Associazione.
-

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con

logiche strettamente collegate alle ﬁnalità di svolgimento delle singole attività richieste e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati personali sono trattati in relazione agli
obblighi contrattuali direttamente dalla Associazione e dalle persone dalla stessa autorizzate ed istruite
in tal senso (quali, a titolo esempliﬁcativo, dipendenti/collaboratori dell’associazione, amministratori di
sistema etc.), nonché da soggetti esterni che erogano, per conto della ONLUS, servizi di varia natura,
anche in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (quali, a titolo
esempliﬁcativo, consulenti fiscali, providers di servizi IT ed altri professionisti esterni alla Associazione).
-

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

-

La Associazione tratta e conserva i dati personali per tutta la durata dell’iscrizione, per l’esecuzione

degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e
regolamentari applicabili.
-

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso della

ONLUS e come vengono utilizzati, nonché di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la
cancellazione, nonché l’aggiornamento, la rettiﬁca o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la
limitazione dei dati.
-

Ciascun assistito può, altresì, chiedere di ricevere i dati personali a lui riferibili in possesso della

ONLUS in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per ulteriori usi personali ovvero per fornirli
ad altro titolare del trattamento o chiedere il trasferimento dei dati ad altro Titolare (Diritto alla
portabilità).
-

In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagraﬁci (a titolo

esempliﬁcativo, nome, cognome, titolo, data nascita, sesso, luogo di nascita, residenza, codice ﬁscale
etc.) ed eventualmente dati bancari nella sola ipotesi di espressa delega di pagamento ai fini delle
donazioni.

