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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL GDPR 679/2016
L’Associazione Teologica Italiana, di seguito indicata come “Associazione” con sede in Piazza di Santa
Maria Maggiore nº 5, 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, rende noto che i dati personali dei
soci, in qualità di soggetti interessati, acquisiti con l’adesione o con successive, eventuali, modalità apposite
di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle attività associative (e delle connesse attività di natura
contabile/amministrativa), nei limiti stabiliti dalla Legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e
riservatezza.
Ai sensi di legge, si intende per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
In occasione di tali trattamenti l‘Associazione può venire a conoscenza di dati personali comuni (come
ad esempio: nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un indirizzo email).
Il trattamento dei dati personali è lecito se è necessario per l'adesione/iscrizione del soggetto
interessato alle predette attività associative.
In occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l’Associazione potrà venire a
conoscenza di alcuni DATI PARTICOLARI, come indicati dall’art. 4 del GDPR n. 679/2016, idonei a rilevare
l’origine razziale ed etnia, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni
ai partiti, sindacati associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nel rispetto della normativa in oggetto, in
base al principio di indispensabilità, l’Associazione può trattare i dati suddetti per lo svolgimento di funzioni
istituzionali che non potrebbero essere realizzate altrimenti e al solo fini di adempiere o esigere l’adempimento
di specifici obblighi, o per eseguire specifici compiti previsti dalla legge, rientranti nei suoi fini istituzionali e,
comunque previo consenso espresso dall'interessato al trattamento dei propri dati personali per tali finalità.
L’acquisizione dei dati personali è presupposto fondamentale per la gestione delle finalità di cui sopra,
nell’ambito dell’attività istituzionale, nonché di quelle ad essa connesse, svolta dall’Associazione; l’eventuale
mancato conferimento e consenso può comportare la mancata instaurazione e/o prosecuzione del rapporto.
Ai sensi di legge l’Associazione fornisce in relazione ai dati personali dei soci le seguenti informazioni
a) i dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alle attività associative e comunque prodotti
dall’Associazione saranno raccolti e trattati sia presso una banca dati automatizzata, sia su supporto
cartaceo, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione, in
particolare per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa. A tal fine
verranno comunicati integralmente o parzialmente, o comunque resi accessibili alle seguenti strutture
interne: segreteria, consiglio direttivo.
b) Il conferimento dei dati è necessario per la costituzione del rapporto tra il socio e l’Associazione.
c) I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di
rapporti statistici.

Il trattamento deve effettuarsi con modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato. Vengono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati agli stessi.
L’Associazione s’impegna inoltre ad effettuare il trattamento nel modo ritenuto più conforme alle finalità
su descritte ed a conservare i dati personali per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere
agli obblighi di legge e alle finalità istituzionali.

Ai fini di un trattamento corretto e trasparente l’Associazione informa che l'interessato:
a. può chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, salvo il legittimo
interesse al trattamento da parte del titolare stesso;
b.
c. può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
d. può proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Roma, 4 gennaio 2020

RICCARDO BATTOCCHIO
Legale rappresentante
Associazione Teologica Italiana

CONSENSO DELL’INTERESSATO

II/la sottoscritto/a …………………………………………………..……………….., in qualità di interessato, preso
atto dell’informativa, pienamente informato/a, esprime il suo libero, consapevole ed inequivocabile consenso
al trattamento dei propri dati personali comuni e particolari per le finalità strettamente correlate all'adesione
alle attività associative dell’Associazione Teologica Italiana.

………..………., li …………………… …………..

(Firma) ……………………………………………………..……………………

