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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 A.S.Co.T – Allievi Scuola Conciaria Torino  tratta i dati personali del socio nel rispetto della 

normativa adeguata al nuovo GDPR e tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 

I DATI PERSONALI 

I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento, telefono, indirizzo 

email, provenienza,  interessi) sono forniti al momento dell’adesione  

I dati personali forniti sono oggetto: 

1- di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dall’associazione, riguardanti 

l’iscrizione ad eventi, la raccolta di dati ai fini statistici,  l’identificazione per ricevere gadget o 

promozioni; 

2- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa di A.S.Co.T  e che, tra 

l’altro, può comportare la diffusione dei dati personali nelle newsletter periodiche, pubblicate 

e diffuse; 

3- di trattamento relativo alla riscossione di quote associative, e o altro; 

4- di trattamento di alcune informazioni su eventi  programmati o effettuati, che potranno 

essere oggetto di pubblicazioni destinate ad operatori del settore ed al pubblico in generale, 

al fine di rilevare, studiare e divulgare, i  valori e le iniziative dell’associazione. 

5- per fornire e organizzare i servizi; 

6- per la corrispondenza e per la rintracciabilità; 

7- per l’adempimento degli obblighi assicurativi e di legge; 

8- I trattamenti saranno svolti da incaricati autorizzati, in forma cartacea, mediante computer, 

o iscrizione autonoma in via digitale con adozione delle misure di sicurezza previste dalla 

legge. 

9- I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

10- i dati personali costituiti da immagini, su espresso consenso, potranno essere trattati ed 

utilizzati per finalità informative e promozionali dell’Associazione  

11- Qualora acconsentito, i dati personali identificativi verranno altresì trattati per l’invio di 

messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi all’attività e ai 

servizi propri del Titolare, attraverso mezzi automatici, come e-mail e sms, nonché mezzi 

tradizionali, come il contatto telefonico con operatore, nel completo rispetto dei principi di 

liceità e correttezza e delle disposizioni di legge. 
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12- Inviare al socio  previo suo consenso espresso con la presente scritto, le nostre 

newsletter, i nostri auguri per le festività, comunicazioni promozionali. 

OBBLIGHI DI LEGGE 

In relazione ad obblighi di legge:  

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 

soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti 

di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 

di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in 

modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 

misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti .  

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o 

mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini 

prescrizionali indicati nell’art. 19 del D. L.vo 35/2017. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Nella qualità di interessato, al socio sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, 

tra cui il diritto di chiedere e ottenere dalla Associazione A.S.Co.T l’aggiornamento, la 

rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

Il cliente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

1- di accesso ai dati personali; 

2- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

3- di opporsi al trattamento; 

4- alla portabilità dei dati; 

5- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

6- di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei diritti del cliente potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante 

email all’indirizzo ass.ascot@gmail.com 
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Titolare del Trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di  A.S.Co.T, con sede in Torino 

in San Pio V 32, 10125 Torino c/o Ortolani   . 

Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 

12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali   A.S.Co.T, è raggiungibile 

all’indirizzo ass.ascot@gmail.com 

 

Modifica dell’attuale policy 

La policy potrebbe subire variazioni nel tempo anche in funzione delle integrazioni o 

modifiche legislative e regolamentari in materia 
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