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Regolamento UE 2016/679 “GDPR” per la tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali - informativa art. 13 

Gentili Genitori e Associati, 
l’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti (successivamente definita Associazione) informa che il 
Regolamento UE 2016/679 (successivamente definito GDPR) in materia di protezione dei dati personali prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa tale 
trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della riservatezza e dei vostri 
diritti secondo i principi contenuti nell’art. 5 del GDPR. 
Ai sensi dell’articolo 13 forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati forniti verranno trattati solo per la gestione dell’attività istituzionale dell’Associazione, con particolare 
riferimento per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo, per l’attività formativa e 
ricreativa proposta agli associati secondo quanto previsto dallo Statuto, per adempiere agli obblighi di legge, per 
l’invio di comunicazioni legate alle assemblee e alle iniziative dell’Associazione. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti 
cartacei che informatici, con l’impiego di misure di sicurezza adatte a garantire la riservatezza dei dati personali 
ed evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 
3. Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi, inclusa la comunicazione da parte dell’Associazione, 
necessari alla gestione del rapporto o per l’adempimento degli obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e 
non richiede il consenso esplicito; tuttavia il mancato consenso al loro conferimento potrà determinare 
l’impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire lo svolgimento dell’attività. 
4. I dati identificativi comuni potranno essere comunicati ad altri soci dell’Associazione o a soggetti che hanno la 
necessità di accedervi per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra l’iscritto e l’Associazione, nei limiti 
strettamente necessari e per svolgere compiti ausiliari (esempio: invio materiale informativo tramite posta, 
e-mail, numero di cellulare, o altri mezzi informatici). 
5. Il titolare del trattamento è l’ Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti, titolare dell’intestazione della 
presente informativa. 
6. Il responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione che, se del caso, svolge anche le 
funzioni di Data Procession Officer (DPO). 

Modalità di trattamento dei dati 
In relazione a tutte le finalità sopra indicate il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici al fine di registrare, 
organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, utilizzare, interconnettere, 
bloccare e comunicare i dati stessi. I dati personali identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati affissi 
presso la sede dell’Associazione e tramite il sito web o posta elettronica. 
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a 
rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, situazioni giudiziarie (in quanto non necessari per consentire 
all’Associazione di adempiere alle attività previste dallo Statuto). Pertanto i dati in questione non saranno oggetto 
di raccolta e diffusione. 
È prevista la possibilità di utilizzare, tramite i canali sopra indicati, anche immagini dell’interessato solo se inerenti 
all’attività svolta in qualità di socio dell’Associazione. 
I dati dell’interessato verranno a conoscenza solo di persone autorizzate al loro trattamento e in particolare il 
Presidente e il Segretario pro-tempore dell’Associazione, ed eventualmente comunicati ai componenti del 
Consiglio Direttivo per lo svolgimento dell’attività istituzionale (ossia comunicazioni con gli iscritti, contatti tra i 
soci, gestione ricevute di versamento delle quote associative). 

In ogni momento qualsiasi persona fisica iscritta all’Associazione può esercitare i propri diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, in quanto: 
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
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2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione e la conferma: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei rappresentanti designati; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3. l’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento e la rettifica, ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, escluso il caso in cui tale 
adempimento si dimostra impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 
4. l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi: 
a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali. 

L’Associazione Genitori I.S.I.S. Magrini Marchetti tratta solamente i dati forniti dall’utente nei moduli di iscrizione 
e di tesseramento compilati e presentati all’atto dell’iscrizione/rinnovo all’Associazione o della partecipazione a 
incontri formativi. 
In qualsiasi momento è possibile contattare il responsabile del trattamento, e inviare domande o richieste relative 
ai dati personali e al rispetto della privacy, scrivendo all’indirizzo ass.gen.mm@gmail.com o tramite raccomandata 
a.r. alla sede dell’Associazione, al fine di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all’art.15 del 
GDPR, richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento nel 
caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati personali trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, opporsi in tutto o in parte per 
motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento dei dati 
personali previsti. 
È possibile chiedere la cancellazione dei dati, che saranno cancellati dall’archivio entro un mese dalla richiesta. 
Ogni associato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare le liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, ricevere i propri dati personali, forniti 
consapevolmente e attivamente, in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica per il tempo 
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1, nel rispetto della privacy e delle 
normative vigenti. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo; dopo tale 
data saranno conservati solo i dati per gli obblighi legali, contabili/fiscali, o per esigenze di tutela dell’Associazione 
(ricevute di iscrizione, documenti contabili e transazioni, sono conservati per 10 anni). 
I dati cartacei sono conservati nell’archivio dell’Associazione presso l’indirizzo di via Praviolai 18 a Gemona del 
Friuli (sede dell’Istituto Magrini Marchetti) e l’abitazione privata del Presidente pro-tempore o dei membri del 
Consiglio Direttivo da lui incaricati. Sono anche conservati in file riassuntivi memorizzati esclusivamente sul 
computer personale del Presidente e del Segretario pro-tempore dell’Associazione. 
L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali in Italia). 
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