INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016)

Con la presente La informiamo che l’Associazione “Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe” (C.F.
e P.I. 94010510215), da ora per semplicità Gruppo Giovani Flowers, con sede in Bronzolo (BZ),
alla Via Marconi 2, mail gruppogiovaniflowers@libero.it, in qualità di Titolare e responsabile del
trattamento, tratterà i Suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
27.4.2016 (di seguito “Regolamento”), per le finalità e modalità di seguito indicate.
a) Finalità e modalità del trattamento: il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato
alla gestione della Sua richiesta di ammissione a socio del Gruppo Giovani Flowers, così come
previsto dallo statuto dell’Associazione, alla partecipazione alle attività formative e culturali
proposte ai sensi dello Statuto medesimo, nonché alle attività degli Organi collegiali ed ai fini
dell’adempimento delle prescritte formalità di natura fiscale, inerenti alla tenuta della contabilità ed
alle dichiarazioni fiscali.
b) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato: – Colui che conferisce i propri dati personali (ovvero ed al quale la presente
informativa è rivolta;
Titolare del trattamento: – Gruppo Giovani Flowers, che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o
trasmette;
Responsabile del trattamento: – Ruben Sadei;
Terzo che riceve il dato: – Colui al quale il dato è conferito dal Gruppo Giovani Flowers
c) Modalità del trattamento dei dati: la raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno
luogo dopo il Suo consenso, esplicito ed informato: il trattamento dei Suoi dati personali, avverrà
mediante strumenti manuali, 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 per le operazioni indicate dall’art. 4 del D.lgs. 196/2003 e dall’art. 4 del
Regolamento UE 2016/679 (quali registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione).
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 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.
In particolare, i dati personali forniti saranno oggetto, in relazione ad obblighi legali, fiscali,
assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dal Gruppo Giovani Flowers;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro,
può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e
diffusi anche online;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di
iscrizione ad eventi organizzati dal Gruppo GIovani Flowers;
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa
(ivi compresa l'emissione di ricevute, la tenuta del libro degli Associati, etc.).
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d) Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per il
raggiungimento delle finalità dello statuto del Gruppo Giovani Flowers ed è quindi indispensabile
per l’accoglimento della Sua domanda di ammissione a socio; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile
instaurare l’indicato rapporto associativo;
e) Comunicazione dei dati e l’ambito di diffusione dei medesimi: la diffusione e la
comunicazione dei dati forniti, fatte salve le comunicazioni imposte da obblighi di legge o di
regolamento (e ciò anche in riferimento alle comunicazioni aventi ad oggetto dati personali
particolari – ex sensibili), potrà avvenire unicamente per l’espletamento delle finalità di cui al punto
a), ed è esclusa la cessione a soggetti terzi dei dati conferiti, che non saranno oggetto di
diffusione.
Dati relativi a Minori. I dati dei minori potranno parimenti essere trattati per la realizzazione delle
finalità dell’Associazione, con le modalità e gli scopi descritti al soprastante punto c)
f) Esercizio di diritti da parte dell’interessato: La informiamo altresì che, in relazione ai predetti
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 “diritto di accesso dell’interessato”, 16
“Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione – «diritto all’oblio»”, 18 “Diritto di limitazione di
trattamento”, 19 “Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione di trattamento”, 20 “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 “Diritto di opposizione”, 77 “Diritto
di proporre reclamo all’autorità di controllo” e 78 “Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei
confronti dell’autorità di controllo”, così come previsti nel Regolamento Europeo in materia di
Privacy.
La sottoscrizione della presente per ricezione vale anche quale dichiarazione esplicita di aver
ricevuto copia della stessa.
L’esercizio dei diritti sopra indicati, non soggetto ad alcun vincolo di forma e gratuito, può essere
esercitato attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del
trattamento.
Gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
g) Conservazione dei dati e altre informazioni
I dati personali acquisiti con il tesseramento saranno inseriti nel registro dei soci, conservati per
tutta la durata del rapporto di associazione e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del
rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile, e possono essere trattati
(sia in modo automatizzato che non automatizzato) per tutto il tempo indispensabile una corretta
tenuta del libro dei soci e comunque per l’espletamento delle finalità sopra dettagliate: la verifica
sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
e trattati viene effettuata periodicamente.
g) Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei Suoi dati è:
“Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe”, con sede in Bronzolo (BZ), alla Via Marconi 2, Tel
0471596046, email gruppogiovaniflowers@libero.it
Può rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando un’email
all’indirizzo di posta elettronica. L’elenco completo ed aggiornato di tutti i responsabili del
trattamento (ove nominati) è disponibile su richiesta scrivendo all’indirizzo sopra riportato.
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h) Dati di contatto del responsabile della protezione dati
Il responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. 2016/679 è Ruben
Sadei, contattabile all’indirizzo e-mail: gruppogiovaniflowers@libero.it

Informativa aggiornata al 02.04.2019

