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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI 
 
Nuova Linfa Associazione di Promozione Sociale (C.F. 91407760379), di seguito anche 

“Associazione” ovvero “Titolare del trattamento dei dati” ovvero ancora “Titolare”, con sede legale 

in Via San Cristoforo, 195 – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), nella persona del legale 

rappresentante Nicoletta VAI, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003 (di seguito, Codice Privacy) e 

dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (di seguito, GDPR), Le fornisce le seguenti informazioni.  

 

1. Oggetto del trattamento  

Il Titolare informa l'Interessato che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza e, comunque, al rispetto delle previsioni 

normative vigenti in materia di tutela del diritto alla protezione dei dati.  

La presente informativa è destinata a tutti i soci dell'Associazione Nuova Linfa APS (di seguito, i 

“Soci” ovvero “Interessati”) che intendono usufruire dei servizi messi a disposizione 

dell'Associazione e che accedono al sito www.nuovalinfa.com 

a. Il Sito  

Il Sito è di proprietà dell’Associazione con sede legale in Via San Cristoforo, 195 – 40017 SAN 

GIOVANNI IN PERSICETO (BO) ed è stato realizzato individuando le modalità tecniche e 

organizzative adeguate per erogare i servizi usufruibili dal Sito medesimo nel rispetto della 

normativa vigente.  

b. I dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel 

corso del normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli 

di comunicazione internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 

interessati identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di 

dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 

al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 

risposta, il codice numero indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed 

altri parametri relativi al sistema operativi e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati 

vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 
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I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici previsti dal codice penale.  

c. Cookies  

Tutte le informazioni relative ai cookies del Sito sono disponibile nella pagina Cookie Policy.  

 

2. Finalità del trattamento  

I dati correlati alla posizione di Socio sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e da 

regolamenti e per l’adempimento degli obblighi di legge, contabili, fiscali, assicurativi e statutari 

nonché per la tutela del patrimonio sociale e delle persone.  

In particolare, i dati saranno trattati per le seguenti finalità:  

- 2.a Gestione del rapporto sociale  

È il trattamento dei dati necessario per la gestione dell'esercizio di tutti i diritti, gli obblighi e le attività 

legate all'instaurazione ed alla cessazione del rapporto sociale tra l'Interessato e il Titolare, nel 

rispetto della legge, dello Statuto dell'Associazione e dei regolamenti interni.  

I dati saranno anche trattati:  

– per gestire tutte le attività e le operazioni di natura amministrativa, contabile, fiscale ed 

eventualmente contenziosa;  

– per gestire e garantire la partecipazione attiva agli organismi sociali ed alle assemblee previsti dallo 

statuto dell'Associazione e dai regolamenti interni;  

– per permettere il ricevimento di notizie ed informazioni anche personalizzate sulle attività 

istituzionali e statutarie dell'Associazione;  

- 2.b Registrazione al Sito  

È il trattamento dei dati necessario per consentire la creazione di un account personale nella sezione 

dedicata, attraverso il quale poter accedere successivamente al proprio profilo personale ed alle 

altre diverse parti del Sito. 

- 2.c Marketing diretto  

È il trattamento dei dati facoltativo che consente al Titolare il contatto diretto per comunicazioni 

promozionali e commerciali (es. newsletter), per l'invio di materiale informativo e/o pubblicitario, 

per il compimento di eventuali sondaggi di opinione, o per proporre servizi valutati e/o selezionati 

come vantaggiosi per l'Interessato.  

 

3. Base giuridica dei trattamenti  

a) Il trattamento dei dati personali di cui ai punti 2.a (rapporto sociale) e 2.b (registrazione) è lecito, 
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in quanto necessario all'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte, ossia del rapporto 

sociale con il Titolare e della registrazione al Sito. In forza di queste finalità la normativa applicabile 

non richiede un'esplicitazione del consenso dell'Interessato.  

b) Il trattamento dei dati personali di cui al punto 2.c (marketing diretto) è lecito qualora l'Interessato 

abbia espresso il proprio preventivo e inequivocabile consenso al trattamento medesimo.  

c) I dati personali degli Interessati potranno essere, altresì, trattati lecitamente per adempiere a 

obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative sia nazionali che comunitari o per rispondere ad 

istanza delle Autorità pubbliche e private legittimate. In forza di queste finalità la normativa non 

richiede un'esplicitazione del consenso dell'Interessato.  

 

4. Tipologie di dati trattati  

I dati degli Interessati possono essere classificati ai fini dei previsti trattamenti:  

- dati personali che consentono principalmente l'identificazione dell'Interessato nella qualità di 

Socio, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, documento di 

riconoscimento, telefono, residenza.  

- non vengono trattate altre categorie particolari di dati personali (dati ai sensi degli artt. 9 e 10 

GDPR).  

 

5. Trattamento e modalità relative  

Per “trattamento” dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme dei dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Tale trattamento, in ogni caso, 

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. In particolare, l'invio delle comunicazioni promozionali 

potrà essere compiuto sia con modalità tradizionali (posta cartacea) sia con modalità automatizzate 

(email, newsletter, SMS e simili).  

I dati rilevati non verranno in alcun modo elaborati, raccolti o manipolati per finalità difformi da 

quelle indicate.  
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6. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere  

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in oggetto, di per sé facoltativo, ha natura 

obbligatoria per l’esecuzione dei servizi offerti dall'Associazione. L’eventuale parziale o totale rifiuto 

a permettere il trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di assolvere gli adempimenti statutari 

previsti e pertanto di perseguire le sopracitate finalità.  

 

7. Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali inerenti il rapporto sociale di cui al precedente punto 2.a saranno conservati per tutta 

la durata del rapporto ovvero fino a che – se precedente – non intervenga la revoca del consenso 

specifico prestato dall’Interessato. Una volta cessato il rapporto sociale, i dati saranno conservati 

secondo quanto previsto dalla normativa codicistica applicabile.  

I dati raccolti inerenti la registrazione di cui al precedente punto 2.b sono conservati per tutta la 

durata del rapporto contrattuale che origina il trattamento.  

Per i dati personali raccolti per finalità di marketing diretto, ai sensi del punto 2.c, il tempo di 

conservazione degli stessi non sarà superiore a 2 (due) anni, oltre tale data gli stessi potranno essere 

conservati solo in forma anonima.  

Per i dati trattati per finalità amministrative, contabili e fiscali oggetto di conservazione nei libri 

contabili, il tempo di conservazione degli stessi non sarà superiore a 10 (dieci) anni in conformità alle 

regole codicistiche in materia di prescrizione ordinaria.  

In ogni caso sono fatti salvi i diritti di difesa esercitabili dal Titolare e/o dall'Interessato così come 

l'evasione di istanze pervenute dalle Autorità pubbliche o rispondenti a motivi di giustizia che 

potrebbero far protrarre i termini di conservazione indicati.  

 

8. I luoghi del trattamento  

I trattamenti dei dati hanno essenzialmente luogo presso la sede principale e l'eventuale sede 

secondaria dell'Associazione, attraverso il Sito e presso i luoghi ove sono ubicati i server dei 

Responsabili esterni al trattamento dei dati nominati.  

In ogni caso, i dati dell'Interessato non saranno diffusi per finalità diverse da quelle sopra riportate 

e non saranno trasferiti a paesi terzi.  

 

9. Destinatari della comunicazione  

Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i dati personali citati potranno essere 
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comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 2), a:  

- dipendenti e collaboratori del Titolare, in relazione alle funzioni svolte e nella qualità di responsabili 

e/o incaricati interni del trattamento e/o amministratori di sistema;  

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo associazioni di promozione sociale, studi 

professionali, società di consulenza organizzativa, informatica e contabile, professionisti) che 

effettuano il trattamento dei dati come autonomi titolari del trattamento, salvo che non siano 

nominati responsabili esterni del trattamento da parte dell'Associazione.  

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 24 lett. a), b) e d) Codice Privacy e 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare 

potrà comunicare i dati personali dell'Interessato, senza necessità di un consenso espresso, per le 

finalità di cui al citato punto 2) a strutture sanitarie competenti, Autorità giudiziarie, polizia, 

Pubbliche Amministrazioni, nonché a quei soggetti che possono accedere ai dati in forza di 

disposizioni di legge, di regolamenti o normative comunitarie, ovvero in base a provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti.  

 

10. Minorenni  

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore a 16 (sedici) anni, tale trattamento è lecito 

soltanto se e nella misura in cui tale consenso sia stato prestato o autorizzato dall'esercente la 

responsabilità genitoriale, per il quale sono acquisiti i dati identificati e copia del documento di 

riconoscimento. L'Associazione invita tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale su 

minorenni ad informare gli stessi sull'utilizzo sicuro e responsabile di Internet e del Web.  

 

11. Diritti  

Se consentito dalla normativa applicabile, l'Interessato vanta i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e 

art. 15 GDPR, di seguito specificati:  

i. ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;  

ii. ottenere l’indicazione: 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 e dei Responsabili; 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;  

iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento dei dati 
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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 lett. 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, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato;  

iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

v. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca.  

vi. fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, proporre reclamo all’autorità di 

controllo (Garante Privacy) nelle forme e nei modi di cui all’art. 77 del GDPR.  

 

12. Modalità di esercizio dei diritti  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

L'Interessato potrà pertanto in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 11) inviando:  

- una lettera raccomanda a.r. a Nuova Linfa Associazione di Promozione Sociale, Via San Cristoforo, 

195 – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO);  

- una PEC a nuovalinfa@pec.it.  

 

13. Titolare, responsabili e incaricati  

Il Titolare del trattamento è Nuova Linfa Associazione di Promozione Sociale, Via San Cristoforo, 195 

– 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).  

Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori 

elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque esigenza conoscitiva in materia di 

trattamento dei dati personali e per l'assecondare dell'evoluzione normativa.  

 

San Giovanni in Persiceto, novembre 2018 


