
 

 
 ASSOCIAZIONE GENITORI VILLA DI SERIO APS 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PREMESSA 
Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali") e successive modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati forniti o 
comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto della 
riservatezza e dei vostri diritti. 

FINALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
L’Associazione Genitori Villa di Serio APS, nella sua qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati degli associati per le 
seguenti finalità: 
A. perseguimento delle finalità statutarie dell’Associazione; 
B. erogazione dei servizi agli associati; 
C. adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; 
D. invio agli associati di comunicazioni inerenti le attività e/o i servizi erogati dall’Associazione. 

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali dell’associato saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
A. necessità del trattamento per dare esecuzione al contratto di cui l’interessato è parte (contratto di associazione); 
B. necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 
C. necessità del trattamento per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento (es. l’interesse del 

Titolare ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti). 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità di cui al punto 1 nonché, in seguito 
all’esaurimento di tali finalità, sino al termine di prescrizione dei diritti insorti in capo alle parti in conseguenza dei rapporti 
giuridici e di fatto intercorsi (10 anni). 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici o comunque 
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di autonomi titolari del trattamento, come soggetti 
pubblici o privati legittimati a trattare i dati (es. pubbliche amministrazioni). 
I dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento, che 
svolgono per conto del titolare specifiche attività quali, a titolo esemplificativo, la gestione dell’infrastruttura informatica e 
del sito web. 
I dati potranno infine essere trattati dai soci facenti parte del Comitato direttivo autorizzati al trattamento. 
I dati non sono soggetti a diffusione. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare l’impossibilità (parziale o totale) di 
adempiere a obblighi di legge, ovvero di dare corretta esecuzione al rapporto associativo. 
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