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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Premessa  

La presente informativa privacy è redatta sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR l’Associazione CeTL CARIPIT, con sede legale in Pistoia, via Niccolò 

Paganini 7, in relazione alle informazioni e dati di cui è in possesso ed entrerà in possesso, ai fini della 

tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, fornisce le seguenti 

informazioni. 

2. Finalità del trattamento 

I dati e le informazioni saranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti 

relativi ai fini sociali, ad obblighi legislativi o contrattuali: 

-        Adesione all’Associazione effettuata dal socio; 

•        Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

•        Attività organizzative funzionali allo svolgimento dell’attività sociale; 

•        Erogazione di servizi richiesti dal socio; 

•        Gestione dei contenziosi; 

•        Gestione degli associati; 

•        Programmazione e pubblicazione delle attività associative 

3. Categorie di dati personali e fonte dei dati  

Fra i dati personali che l’Associazione tratta rientrano, a titolo esemplificativo i dati anagrafici dei soci e, 

eventualmente, di loro familiari (nome, cognome, codice fiscale), dati di contatto (email, telefono, 

cellulare), dati bancari (IBAN), data e luogo di nascita, residenza e domicilio.  

I dati sono forniti direttamente dal socio attraverso i previsti moduli di adesione cartacei e/o elettronici. 
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4. Trattamento e Conservazione dei dati  

I dati sono trattati e conservati presso la sede legale e/o presso le sedi operative del Titolare.  

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, 

conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto associativo i dati verranno distrutti o resi 

anonimi, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti dalla legge e le necessità correlate al 

funzionamento istituzionale e organizzativo dell’Associazione.  

5. Modalità di trattamento  

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la 

modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 

Il trattamento viene effettuato tramite l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 

massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l'ausilio di supporti digitali, 

mezzi informatici e telematici.  

L’Associazione designa quali "soggetti autorizzati" al trattamento, gli addetti ed i collaboratori, anche 

occasionali, che svolgono mansioni, all’interno dell’Associazione, che comportano il trattamento di dati 

personali. 

Inoltre, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell'organizzazione (legali, 

amministratori di sistema, ecc..).  

L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento potrà sempre essere richiesto al Titolare. 

I dati personali non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella 

presente informativa, se non informando preventivamente il cliente e, ove necessario, ottenendone il 

consenso. 

Per nessuna ragione l’Associazione vende o affitta i dati dei soci a terze parti. I soli usi dei dati sono 

quelli evidenziati in questa policy. I soci sono gli unici proprietari dei loro dati e possono richiederne la 

modifica o la cancellazione in ogni momento. 
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6. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati del socio, nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicate al 

successivo par. 7, non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati 

ordinari e/o di prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali comporterà 

l'oggettiva impossibilità per l’Associazione di erogare le prestazioni correlate all’adesione 

all’Associazione e/o di poter adempiere agli obblighi di legge inerenti il funzionamento 

dell’Associazione. Resta inoltre inteso che il rifiuto dell’interessato di prestare il consenso al 

trattamento ai fini di comunicazioni e materiale informativo, effettuato sia con modalità di contatto 

tradizionali (posta cartacea, telefono), sia automatizzate (posta elettronica, sms, mms whatsup),   non 

consentirà all’Associazione di perseguire le proprie finalità istituzionali ed avrà effetti sull’erogazione 

delle prestazioni correlate all’adesione all’Associazione.  

7. Comunicazione e diffusione dei dati 

Lo svolgimento del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione dell’Associazione 

comporta, in alcuni casi, la comunicazione di dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati (ad 

esempio: dati idonei a rivelare lo stato di salute) del socio ed eventualmente del socio familiare - oltre ai 

soggetti le cui facoltà di accedervi siano riconosciute da disposizioni di legge - a società o enti esterni, 

quali ad esempio:  

a) Soggetti esterni operanti nell’ambito di attività ricreative, sportive, culturali, turistici e dei servizi alla  

persona (ad esempio: Federazioni Nazionali Sportive, quali CONI, UISP  –  Operatori 

Turistici/Culturali, ecc.) 

b) Soggetti ed entità convenzionati con l’Associazione. 

c) Professionisti in ambito legale e fiscale  

d) Autorità (giudiziaria, amministrativa, fiscale –  es. Agenzia delle Entrate).  

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il 

trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del 
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trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di 

autonomi Titolari.   

8. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Associazione CeTL CARIPIT, con sede legale in Pistoia, Via Niccolò Paganini, 7. 

L’Associazione ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” (c.d. “Data Protection Officer” o 

“DPO”), ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 679/2016, che sarà contattabile dai Soci all’indirizzo e-mail 

presidente@cetl.it 

9. Diritti degli interessati  

Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003, è diritto dell’interessato quella di 

richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, 

l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è 

riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscerne in ogni momento il 

titolare del trattamento degli stessi. 

10. Modalità di esercizio dei diritti  

Il Socio potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una raccomandata a.r. a: 

Associazione CeTL CARIPIT 
via Niccolò Paganini 7,  
51100 Pistoia  

oppure una e-mail all’indirizzo: presidente@cetl.it 

11. Modifiche all'Informativa sulla Privacy   

La presente informativa, in futuro, potrà richiedere aggiornamenti a seguito, ad esempio, 
dell'implementazione di nuove tecnologie e/o dell'introduzione di nuovi servizi. L’Associazione si riserva 
il diritto di modificare e/o integrare la presente informativa in qualsiasi momento e si impegna a 
pubblicare le modifiche sul sito www.cetl.it o, comunque, a informare i Soci con le modalità ritenute più 
opportune. 
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