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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 

 
Gentile Signore/Signora,  
La informiamo che il Regolamento U.E. 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, di seguito denominato RUE 2016/679 e 
relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, che abroga la 
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) è in vigore dal 25 maggio 2016. 
È per questo motivo che la UILDM GENOVA ODV (di 
seguito Ente) Le fornisce le  seguenti informazioni ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento e La 
informa che il trattamento dei Suoi dati personali 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi 
diritti e libertà fondamentali. 
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679: 
Titolare del Trattamento è la UILDM GENOVA ODV, 
con sede legale in via Viale Brigate Partigiane, 14/2 - 
16129  - Genova, rappresentata dalla Sig.ra Ornella 
Occhiuto, raggiungibile al tel. e fax 0105955405 o 
all’indirizzo mail: info@uildmge.it; 
Responsabile Protezione Dati – Data Protection 
Officer è Stefano Dossi, raggiungibile al tel. e fax 
0105955405 o all’indirizzo mail: privacy@uildmge.it. 
 
 
RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento di dati personali che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 
nonché di dati genetici, dati biometrici intesi ad 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale è vietato se l’interessato 
non ha prestato il proprio consenso esplicito al 
trattamento di tali dati personali per una o più 
finalità specifiche (art. 9, comma 2, lettera a) RUE 
2016/679), e non ricorra alcuna delle altre fattispecie 
previste dalle lettere b-j del citato articolo. 
Il Suo consenso è raccolto dagli autorizzati al 
trattamento dati personali e nelle circostanze di 
seguito descritte: 

• direttamente in occasione della richiesta di 
adesione all’Associazione; 

• da un terzo che esercita legalmente la patria 
potestà. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali saranno trattati dalla nostra 
struttura per le seguenti finalità: 

 Utilizzo dei dati personali limitatamente alle 
attività istituzionali, tenuta del Libro Soci ed 
eventuali altri Libri istituzionali;  

 gestione amministrativa/contabile strettamente 
connessa, correlata e strumentale all’attività 
stessa; 

 programmazione, gestione, controllo di tutte le 
attività amministrative connesse e correlate 
all'attività svolta; 

 gestione del tesseramento e relativa copertura 
assicurativa; 

 gestione di pratiche assicurative che dovessero 
riguardarLa; 

 Invio e ricezione di circolari, inviti ad attività 
associative, comunicazioni a mezzo social 
network, messaggi, mail, sms, attraverso 
Whatsapp e gruppi Whatsapp; 

 Utilizzo di immagini, foto e video e pubblicazioni 
delle stesse ai fini della promozione dell’attività 
di volontariato su pubblicazioni, volantini, social 
network (Facebook, Instagram, Google+,...), 
giornali e sito dell’Ente. 

I dati personali saranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali gli stessi sono stati raccolti e trattati, nel 
pieno rispetto delle misure di sicurezza e secondo i 
limiti previsti dalla vigente normativa. 
Il periodo di conservazione dei dati personali sarà 
indicato in un documento interno che Le potrà 
essere portato a conoscenza a seguito di una sua 
specifica richiesta al Titolare. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è eseguito con strumenti manuali ed 
informatici, comunque con l’osservanza di ogni 
misura di sicurezza atta a ridurre al minimo i rischi di 
perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai dati. 
 
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI 
DATI 
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter 
aderire all’Ente e partecipare alle sue attività e il 
relativo consenso viene acquisito e documentato da 
operatori autorizzati. Il mancato consenso al 
trattamento dei dati comporterà per l’Ente 
l’impossibilità di farLa partecipare alle proprie 
attività.  
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati 
ai nostri responsabili ed autorizzati che prestano la 
loro attività presso la Segreteria dell’Associazione. 
I suoi dati personali possono essere oggetto di 
comunicazione, per le sole finalità sopra esposte e 
nei limiti consentiti dalla normativa: 
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 a soggetti pubblici (Enti Locali, Organi centrali e 
periferici dello Stato,) e privati esclusivamente 
per adempimenti di legge (adesione a UILDM 
Nazionale, copertura assicurativa,...; 

 a soggetti in regime di consulenza e/o 
convenzione - all’Autorità Giudiziaria e/o 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi 
espressamente previsti dalla legge. 

I dati personali non saranno diversamente diffusi. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei ha diritto di ottenere quanto dettato dagli articoli 
7 comma 3 e dal 15 al 22 del RUE 2016/679: 
 

a. DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO 
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in 
tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
informazioni» specificate all’art. 15, comma 1, 
lettere dalla a) alla h) (per una maggiore 
comprensione si rimanda all’art.15 del RUE 
2016/679); 
 
b. DIRITTO DI RETTIFICA 
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha 
il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa» (art. 16 del RUE 2016/679); 
 
c. DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE [DIRITTO 
ALL'OBLIO] 
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno 
dei motivi» indicati all’art. 17, comma 1 lettere dalla 
a) alla f) (per una maggiore comprensione si rimanda 
all’art.17 del RUE 2016/679); 
 
d. DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO 
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle ipotesi» indicate all’art. 18, 
comma1, lettere dalla a) alla d) (per una maggiore 
comprensione si rimanda all’art.18 del RUE 
2016/679); 
 
e. OBBLIGO DI NOTIFICA IN CASO DI RETTIFICA O 
CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI O 
LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO  

«Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 
trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, 
dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo 
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato» (per una maggiore comprensione si 
rimanda all’art.19 del RUE 2016/679); 
 
f. DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI 
«L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti 
a un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento cui li ha forniti qualora si verifichi 
una delle ipotesi» indicate all’art. 20, comma 1 
lettere a) e b) (per una maggiore comprensione si 
rimanda all’art.20 del RUE 2016/679); 
 
g. DIRITTO DI OPPOSIZIONE 
«L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di 
tali disposizioni» (per una maggiore comprensione si 
rimanda all’art.21 del RUE 2016/679); 
 
h. DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A UN 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, 
COMPRESA LA PROFILAZIONE 
«L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a 
una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla sua 
persona» (per una maggiore comprensione si 
rimanda all’art.22 del RUE 2016/679). 
 

i. DIRITTO DI REVOCARE DEL CONSENSO 
«L’interessato ha il diritto di revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento» indicati all’art.7 
comma 3.  
 

I menzionati diritti, ove concernenti dati relativi a 
persone decedute, possono essere esercitati dagli 
eredi legittimi o per ragioni espresse e previste dalla 
normativa in essere. Nell’esercizio dei diritti può 
essere conferita, per iscritto, procura o delega a 
persona fisica, enti, associazioni o organismi. 
 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun 
vincolo di forma ed è gratuito. L’indirizzo per 
l’esercizio dei diritti è: privacy@uildmge.it 


