Informativa sul trattamento dei dati personali dei SOCI
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003
Con la presente informativa, desideriamo informarLa circa il trattamento dei dati effettuato dal CENTRO
STUDI DIFESA CIVILE nei confronti dei soci o dei soggetti che intendono diventarlo.
Per maggiori informazioni circa l’attività del CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, visiti il sito
http://www.pacedifesa.org.
1. Titolare del trattamento e dati di contatto.
Il Titolare del trattamento è “Associazione di Promozione Sociale CENTRO STUDI DIFESA CIVILE”, (di
seguito “Associazione”) in persona del Presidente pro tempore Prof. Giorgio Giannini, C.F. 97062390584, con
sede in Via della Cellulosa n.112, 00166 ROMA.
2. Finalità.
I Suoi dati vengono trattati al solo scopo di erogare il servizio da Lei (di seguito “Interessato”) richiesto con la
richiesta di iscrizione, attraverso la compilazione dell’apposito modulo, in particolare:
a) elaborare la Sua richiesta di iscrizione all’Associazione;
b) ricevere e gestire la quota sociale annuale, come richiesto dallo Statuto;
c) informare e consentire all’Interessato di partecipare attivamente all’Associazione;
d) gestire l’Associazione secondo quanto indicato nello Statuto (ad esempio: convocazioni di assemblee,
espulsioni, organizzazione di eventi…);
e) gestire la partecipazione di eventi e/o iniziative ai quali l’Interessato abbia aderito;
f) adempiere ad obblighi di natura amministrativi, fiscali, contabili (situazioni contabili, bilanci ecc.);
g) promuovere l’Associazione attraverso la pubblicazione di immagini di eventi e/o iniziative ai quali
l’Interessato abbia aderito o di contributi che l’Interessato abbia trasmesso all’Associazione, sul sito web
dell’Associazione, sulle pagine social dell’Associazione o su altre pubblicazioni.
3. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento è:
1) per le finalità a)-e) è l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, comma
1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679.
2) per la finalità f) è l’adempimento di obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679;
3) per la finalità g) è il consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento UE
2016/679, che potrà essere revocato in qualsiasi momento. L’eventuale successiva revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. Il consenso è richiesto all’atto
dell’iscrizione/registrazione all’evento o prestato all’atto della trasmissione del materiale da parte
dell’Interessato stesso.
4. Tipologia di dati trattati e obbligatorietà del conferimento.
L’Associazione non richiede al Socio l’indicazione di alcun dato particolare, (ad esempio iscrizione a sindacati,
partiti, dati relativi alla salute o alla fede religiosa). I dati richiesti nel modulo sono obbligatori e la loro
mancanza comporta l’impossibilità di elaborare la richiesta di iscrizione dell’Interessato.
5. Conservazione dei dati.
I dati dell’Interessato verranno conservati per tutta la durata dell’Associazione stessa, al fine di costituire un
archivio storico. L’interessato può chiedere in ogni momento la cancellazione dei suoi dati, salvo specifici
obblighi legali di conservazione.
6. Modalità di trattamento dei dati.
Tutti i dati vengono raccolti, organizzati e registrati in una banca dati elettronica, alla quale può accedere il

Presidente o un socio a ciò delegato dal Presidente.
La banca dati realizzata con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, si trova esclusivamente sul disco fisso
del nostro computer locale per cui non è in alcun modo violabile in rete da parte di terzi.
I dati in formato cartaceo sono limitati e vengono conservati in locali accessibili ai soli addetti.
Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/679, non è previsto alcun trattamento automatizzato che produca
effetti giuridici che riguardano l’Interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
7. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati verranno trattati dall’Associazione. Nell’ambito della sua attività e/o dell’adempimento degli obblighi di
legge, i dati dell’Interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi che operano secondo le istruzioni
dell’Associazione (come consulenti esterni, commercialisti, ecc.) o ad altri Titolari del Trattamento (come uffici
pubblici, Autorità giudiziarie richiedenti, ecc.). Un elenco nominativo dei Responsabili può essere reperito
presso la sede.
I dati dell’Interessato non verranno altrimenti diffusi.
8. Diritti dell'interessato.
Ferma restando in ogni caso la possibilità di rivolgersi all’Autorità Garante o all’Autorità Giudiziaria ordinaria,
l’Interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679: diritto di accesso (art. 15); diritto di
rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione/diritto all'oblio (art. 17); diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione (art. 21).
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, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato e comunica all’Interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
9. Contatti
Per ulteriori informazioni ed esercitare i Suoi diritti di cui al punto 8, può rivolgersi al Titolare del trattamento al
seguente numero di telefono e fax: 06-61550768 o scrivendo all’indirizzo e-mail: roma@pacedifesa.org
Roma lì, 24/06/2018

Titolare del trattamento
Giorgio Giannini

