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INFORMATIVA ex art. 13 Reg. U.E.  n. 2016/679 

(valida dal 02/12/2019) 

 

L’Organizzazione di Volontariato FAMIGLIALCENTRO ODV, con sede legale in Via Martiri XXX aprile 34, 

10093 Collegno (TO), nella sua qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4 Reg. U.E. n. 679/2016 

(in seguito anche “Titolare”) La informa che i dati personali dai Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 (di seguito “GDPR 2016/679”). 

Il particolare si informa che: 

 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, da Lei comunicati in relazione alla sua richiesta di iscrizione ad uno 

degli eventi di formazione per genitori o coppie organizzati da Famiglialcentro OdV, e/o contestuale 

iscrizione al servizio di newsletter che prevede invio di email informative sugli eventi organizzati o 

promossi da Famiglialcentro OdV. 

   

2. Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati per: 

- iscriverla al servizio richiesto (incontro per genitori, coppie, famiglie, e simili); 

- iscriverla al servizio di newsletter che consente di tenerla aggiornata sugli eventi e sulle 

attività organizzati o promossi da Famiglialcentro OdV, in conformità alle finalità proprie 

dell’organizzazione stessa. 

 

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale con l’adozione delle misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ad opera dei soggetti 

appositamente incaricati in maniera conforme a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 GDPR 679/2016. 

  

4. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati e utilizzati per le finalità del trattamento descritte, ed in ogni 

caso verranno cancellati decorsi 10 anni dall’ultimo suo esplicito contatto attivo di richiesta servizi. 
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5. Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non verranno mai diffusi.  

I dati raccolti verranno comunicati esclusivamente a soggetti co-titolari del trattamento in quanto 

co-organizzatori di eventi di suo interesse, come definito nelle finalità. 

   

6. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni 

caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-

UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 

previste dalla Commissione Europea.  

 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, lei potrà esercitare ai sensi degli articoli da 15 a 22 GDPR 679/2016 il diritto di: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 

- ottenere l’accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative a: finalità del trattamento; 

categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; periodo di conservazione, ove possibile, o criteri utilizzati per 

determinarlo;  

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti nonché l'integrazione dei dati personali 

incompleti; 

- ottenere la cancellazione dei dati personali se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali 

non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro 

fondamento giuridico per il trattamento; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi 

dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; i dati 

personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per 
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adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento1; i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta 

di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 

- ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l'interessato 

contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla 

cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché il titolare 

del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 

rispetto a quelli dell'interessato. 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano con il diritto di trasmettere 

senza impedimenti tali dati a un altro titolare qualora il trattamento si basi sul consenso ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto 

ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e il trattamento sia effettuato con mezzi 

automatizzati. 

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing; 

- opporsi ad un processo di decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardino o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato 

sul consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata: 

- tramite e-mail all’indirizzo: famiglialcentro@gmail.com     


