
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)

Il titolare del trattamento è l’Associazione “ProLoco Barberino VE Gruppo Archeologico Achu”, con Via Cassia 49 
Barberino VE Cod. Fisc 94078720482 P Iva 06560460484 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione Albo R.T. sez 
FI . n. 488, email archeoachu@gmail.com, PEC postmaster@pec.achu.it
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: 
a) per eventuale l’iscrizione nel registro volontari e la gestione del rapporto inerente l’attività sociale; 
b) al fine dello svolgimento, documentazione e comunicazione delle attività sociali di interesse generale e strumentali 

ad esse. 
c) per adempiere ad eventuali obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.); 
d) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate al 

servizio, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione; 
e) in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o su 

newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione; 
f) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel eventuale tesserino di riconoscimento. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla presente richiesta di iscrizione ai servizi digitali che 
l’associazione utilizza anche tramite terzi incaricati. 
Particolari categorie di dati. 
Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati (sensibili, giudiziari, sanitari, ecc.);  
Modalità e principi del trattamento. 
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 163/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed 
informatiche, ad opera di persone o terzi autorizzati dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
Necessità del conferimento. 
Il conferimento del nome, cognome, e-mail, numero di cellulare e foto individuale (eventuale per i volontari) è necessario 
in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il consenso 
all’utilizzo delle immagini è facoltativo. 
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati.  
I dati potranno essere comunicati: 
• a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge 

(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.); 
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, Enti sanitari, fornitori, ecc.); 

I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede in UE o extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/Rocket Science 
Group LCC, Aruba, Register, Facebook Workplace Fb… ai fini della gestione della newsletter, intranet o 
dell’archiviazione o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di 
protezione adeguato dei dati personali.  

Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto 
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto 
associativo, di collaborazione o volontariato. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde 
ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione. Il nominativo e le immagini relative alle 
attività in cui possa comparire il socio, volontario collaboratore o partnership sarà conservato, a titolo di archivio storico, 
nel libro soci cartaceo* custodito presso l’Associazione. Le immagini potranno essere utilizzate solo come 
documentazione delle attività svolte. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto 
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 
revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento 
che ti riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare 
a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 

In sostanza l’associazione non si occupa di diffondere i dati dei propri soci, volontari, collaboratori o partners. I dati 
possono essere conosciuti all’esterno dell’organizzazione solo per norma di legge e per documentare, informare e 
comunicare l’attività sociale come indicata nello Statuto. Quindi per le finalità per cui gli stessi soci, volontari, 
collaboratori o partners desiderano ed accettano di partecipare all’attività sociale. 

Resta di responsabilità di ogni associato caricare sulla piattaforma intranet proprie immagini e trattare dati 
propri o di terzi.  
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