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Informativa soci ordinari ed. 2020 

 

INFORMATIVA RESA AI SOCI 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nel rispetto dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (noto anche come “GDPR”) Le 

forniamo, le seguenti informazioni sul trattamento effettuato con i Suoi dati personali. 

 

1) Titolare del Trattamento  

Titolare è l’Associazione Italiana Bronchettasie (nel prosieguo anche AIB), con sede in via Capuana 21 - 

20017 RHO (MI). Emails: info@aibro.it – info@bronchiettasie.org. 

 

2) Finalità del trattamento e Base giuridica  

Il trattamento dei dati dei soci ha le seguenti finalità: 

- creazione e aggiornamento libro soci 

- svolgimento dell’attività istituzionale nel rispetto dello Statuto e dell’Atto costitutivo 

- gestione e amministrazione del rapporto associativo 

- adempimento di obblighi di legge a carico di realtà associative 

- invio di corrispondenza ai soci 

- rintracciabilità dei soci per necessità sociali 

- convocazione assemblee 

- invio di informative periodiche sulle attività e iniziative poste in essere dall’associazione in 

adempimento dei propri fini statutari 

- richiesta di pareri sulle attività che il Direttivo dell’associazione intende intraprendere e richiesta di 

disponibilità a rivestire cariche sociali, per il corretto andamento dell’associazione 

- creazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione previste nello statuto 

- gestione dell’eventuale contenzioso. 

 

La base giuridica del trattamento è pertanto l’esistenza del rapporto associativo e l’adempimento di specifici 

obblighi di legge, regolamento e normativa comunitaria, nonché l’interesse legittimo del Titolare alla 

comunicazione di iniziative e campagne previste nello statuto e alla rilevazione di disponibilità a collaborare 

attivamente con l’associazione. 

Poiché inoltre l’appartenenza all’associazione è di per sé qualificabile come “dato particolare”, ai sensi dell’art. 

9 del GDPR, base giuridica del trattamento è il perseguimento delle finalità statutarie.  

Nel caso in cui l’associazione intenda comunicare il dato dei propri soci a terzi, nell’ambito di specifiche 

iniziative dovrà richiedere il consenso, libero, specifico e informato dell’interessato. 

 

3) Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

I dati sono raccolti direttamente dall’interessato. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di 

procedere all’adesione all’associazione. 

 

4) Natura dei dati trattati  

I dati personali trattati dal titolare saranno dati comuni (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, 

dati di contatto, cf). L’adesione all’associazione è un dato particolare ai sensi dell’art. 4 del GDPR. Verrà 

trattato nei limiti di cui all’art. 9, comma 2 lett. d. 
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5) Modalità del trattamento dei dati 
I dati saranno trattati in formato elettronico e cartaceo, nel rispetto delle misure di sicurezza, adottate ai sensi 

dell’art. 32 del GDPR. 

 

 

6) Destinatari dei dati 

Avranno accesso ai suoi dati tutti i membri del Direttivo per adempiere alle proprie funzioni come definite 

nello Statuto. 

L’associazione inoltre si avvale per l’effettuazione di talune attività di trattamento dei dati che la riguardano 

di soggetti esterni, selezionati e nominati responsabili di trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, i cui 

nominativi sono a sua disposizione presso la sede del titolare (ad es. commercialista).  

 

7) Particolari operazioni di trattamento 
L’associazione non effettua trasferimento extra UE dei dati, né trattamenti automatizzati o attività di 

profilazione.  

Non effettua attività di diffusione dei dati. 

 

8) Conservazione dei dati e aggiornamento 
I dati personali saranno conservati per l’intera durata del rapporto associativo e nei successivi 5 anni dalla sua 

cessazione. 

Al termine di tale periodo i dati saranno distrutti. 

 

9) Diritti dell’interessato 
Il Regolamento riconosce all’interessato i seguenti diritti. 

Egli gode del diritto di accesso: può ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno dell’esistenza dei 

propri dati personali, avere conoscenza dell’origine di tali dati, nonché le caratteristiche del trattamento; può 

inoltre ottenere la cancellazione, nonché l’aggiornamento, rettifica o l’integrazione dei dati.  

Nei casi previsti dal Regolamento può inoltre limitare o opporsi al trattamento ed ottenere la portabilità dei 

dati trattati automaticamente.  

Le richieste dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata alla sede dell’associazione. 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo alle Autorità di controllo il Garante per la tutela dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, nei modi previsti dal Regolamento nel caso ritenga di 

aver subito una lesione dei propri diritti. 

 

Rho, versione 2020 

______________________________________________ 
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