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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI degli artt. 13 e 14 
del G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA 
NORMATIVA NAZIONALE   
 
 
I dati personali che sono stati conferiti sono trattati dalla ONLUS Amici dell’Osservatorio della 
Pro Civitate Christiana con sede in Assisi, via degli Ancajani, n. 3.  
Fonte dei dati sono i soci che hanno fornito dati di vari utenti, gli utenti stessi che ne hanno 
fatto richiesta con diverse modalità. 
 
I dati sono esclusivamente utilizzati per fornire il servizio di invio delle notizie e inviti relativi 
alle attività istituzionali dell’Associazione. . 
Il trattamento di tali dati non necessita del consenso da parte dell'interessato, il quale può 
peraltro richiedere e ottenere sempre la cancellazione. 
Il trattamento sarà effettuato in modalità elettronica, all’interno del territorio dell’Unione 
Europea, adottando procedure e cautele in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati acquisiti. 
I dati personali non potranno essere comunicati a terze parti se non previo consenso 
dell’interessato. 
L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la portabilità o, ancora, la cancellazione, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L’interessato ha, inoltre, diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Se non desidera ricevere più nostre comunicazioni, può in qualunque momento inviarci una 
mail all'indirizzo: amiciosservatorio@gmail.com con oggetto "Cancellami". 
 
 
 
INFORMAZIONI RILEVANTI (sintesi)  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del 
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare 
o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

Per quanto sono trattati 
i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 
dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.  

A chi vengono  inviati i 
miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  

Che diritti ho sui miei 
dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. A chi mi posso rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito nella scheda 
"informativa dettagliata" che sarà pubblicata  e resa disponibile mediante il sito 
dell’Associazione all’indirizzo: www.amiciosservatorio.org  .    
 

Tutto qui? 

IL TITOLARE: Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana - Onlus 
Comune di Assisi, con sede in via degli Ancajani, 3 – Tel. 075 813231 Cell. 3391829453  
C.F. 02464500541 nella persona del suo Legale rappresentante, Ivan Grossi. 
 
 
Assisi, 9 giugno 2018  
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INFORMATIVA DETTAGLIATA   
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
I dati personali che in occasione dell’adesione all’associazione saranno raccolti e trattati 
riguardano: 
[ X ]  dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, Codice Fiscale 
[ X ]  dati relativi alla presenza sui Social Media, in particolare a quali S.M. utilizza 
[ X ]  dati relativi al telefono fisso, mobile e alla posta elettronica 
Ed inoltre: 
[ X ]  dati relativi all’entità delle donazioni a favore dell’associazione, alla data dell’operazione 
e al canale utilizzato (Banca, Poste, PayPal o contante) per ogni anno di adesione 
all’associazione. Tali dati saranno conservati anche se lei si dimetterà da socio e se decadrà da 
socio 
 
 
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
[ X ]  l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le 
finalità statutarie dell’associazione; 
 
I dati personali forniti saranno oggetto di: 
[ X ]  raccolta 
[ X ]  registrazione 
[ X ]  organizzazione 
[ X ]  strutturazione 
[ X ]  conservazione 
[ X ]  comunicazione 
[ X ]  uso 
[ X ]  cancellazione o distruzione 
[ X ]  ogni altra operazione applicata a dati personali 
Dettagli: I dati personali forniti saranno utilizzati per tutte le comunicazioni sociali e a favore 
delle iniziative promosse dall’associazione o alle quali l’associazione ha dato la sua adesione. 
 
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 
[ X ]  A quelle organizzazioni con cui l’associazione collabora per raggiungere i fini sociali e 
strettamente per la specifica iniziativa. 
 
Il trattamento: 
[ X ]  non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 
 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è 
lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 
riconoscimento. 
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Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
[ X ]  misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  
[ X ]  sistemi di autenticazione 
[ X ]  sistemi di autorizzazione 
[ X ]  sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 
[ X ]  sicurezza anche logistica 
 
I dati personali vengono conservati: 
[ X ]  a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 
 
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 
per l'esercizio dei suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 
 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno 
fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 
 
Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Associazione Amici 
dell’Osservatorio della Pro 
Civitate Christiana – Onlus 
Iscritta al n. 528 del 
Registro del Volontariato 
della regione Umbria 
C.F. 02464500541 

+39 075813231 amiciosservatorio@gmail.com 

Responsabile Ivan Grossi +39 075813231 amiciosservatorio@gmail.com 

DPO 
(Responsabile 
Protezione Dati) 

Ivan Grossi +39 075813231 amiciosservatorio@gmail.com 

Help Desk 
Privacy 

Non disponibile  Non disponibile Non disponibile 
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La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio 
dei sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 
http://www.amiciosservatorio.org    
 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.amiciosservatorio.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:
OJ.L_.2016.119.01.0001.01.I
TA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-
protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/
web/guest/home   

 
 
IL TITOLARE 
Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana - Onlus 
Comune di Assisi, con sede in via degli Ancajani, 3 – Tel. 075 813231 Cell. 3391829453  
C.F. 02464500541 
 
 
Assisi, 9 giugno 2018 
(versione 1.0) 
 


