
INFORMATIVA ART 13 DEL REG. (UE)  2016/679 (GDPR) 
 

SOCI E VOLONTARI 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, ti informiamo che la Sezione AIL TERAMO ODV Associazione Italiana contro 
le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma (di seguito “AIL” o “ASSOCIAZIONE” o “NOI” “NOSTRO”) in qualità di 
Titolare del trattamento tratta i tuoi dati personali nella tua veste di socio e/o volontario. 

 
Titolare del trattamento 

SEZIONE AIL TERAMO ODV Corso Cerulli n. 31 - 64100 Teramo, tel. 0861/1953726, email info@ailteramo.it PEC 
ailteramo@pec.it, sito web www.ailteramo.it. 
  

Tipologia di dati trattati 
Il Titolare tratterà principalmente i tuoi dati personali come per esempio nome, cognome, data di nascita codice fiscale, 
IBAN, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.  
Attraverso il canale WhatsApp, potrebbero essere trattati anche altri dati personali per gestire le comunicazioni con te 
(quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, numero di cellulare, immagine associata al profilo WhatsApp). Per le 
condizioni applicabili all’uso del servizio WhatsApp, che è del tutto indipendente da noi, ti invitiamo a consultare i 
termini e condizioni di utilizzo e relativa informativa sul trattamento dei dati personali. 
La tua immagine e il tuo nome potrebbero essere diffusi, previo tuo consenso, tramite siti web, social network, materiali 
e pubblicazioni da noi gestiti. 
In relazione al rapporto associativo, l’Associazione potrà trattare anche dati di natura particolare, in quanto idonei a 
rilevare ad esempio uno stato generale di salute, idoneità o meno a determinate mansioni o attività associative. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Trattiamo i tuoi dati personali per le seguenti finalità: 
 
i. Adesione all’Associazione, gestione delle attività associative e di volontariato per le nostre finalità istituzionali, 

invio di comunicazioni relative ad eventi/iniziative attinenti le attività dell’Associazione; Ottenere e richiedere 
suggerimenti, nonché effettuare analisi sulle campagne benefiche, anche inviando richieste in tal senso ai volontari. 

ii. Gestione del rapporto associativo e/o di volontariato, tenuta libri sociali obbligatori, scritture contabili ecc. (tenuta 
libro soci, registro dei volontari, copertura assicurativa, rimborsi spese, ecc.); 

 
Base giuridica: esecuzione di un contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); obbligo legale (art. 6 par. 1 lett. c GDPR).  
 
iii. Tutela giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto associativo e/o di volontariato. 
iv. Invio di comunicazioni successive alla campagna a cui hai partecipato, al fine di coinvolgerti in successive iniziative 

benefiche. Ciò potrà avvenire tramite l'invio di comunicazioni di natura informativa e promozionale relative a 
progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, richieste di partecipazione ad eventi, chiamate dirette. 

 
Base giuridica: legittimo interesse (art. 6 par. 1 lett. f GDPR).  
 
v. Pubblicazione e diffusione di immagini relative a eventi e iniziative promosse dall’Associazione a fini di 

sensibilizzazione e raccolta fondi per le nostre finalità istituzionali (tramite siti web, social network, materiali e 
pubblicazioni cartacei, ecc.). 
 

Base giuridica: per questa finalità sarà previamente richiesto il consenso esplicito (art. 6 par. 1 lett. a GDPR) 
 

Natura del conferimento dei dati 
Il trattamento dei dati per l’espletamento della finalità sopra indicate è necessaria e l’eventuale suo rifiuto comporta 
l’impossibilità di assumere la carica di socio e/o volontario. 

 
Modalità del trattamento 

I tuoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali o elettronici (telefono, email, SMS, WhatsApp) secondo logiche 
strettamente correlate alle finalità e, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente 
istruiti, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali nonché a minimizzare i rischi di accesso non autorizzato ai 
dati. 
 

Destinatari dei dati personali e diffusione dei dati 
I tuoi dati saranno trattati da nostro personale opportunamente incaricato e possono essere comunicati a soggetti esterni, 
in qualità di responsabili del trattamento, es. per servizi di cloud computing, consulenza amministrativa e del lavoro. 
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Possono inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati nei casi in cui tale comunicazione è obbligatoria o 
necessaria in adempimento a obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto associativo 
e/ di volontariato. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
 

Trasferimento dei dati personali 
Noi non trasferiamo i tuoi dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo e non sottoponiamo i dati a processi decisionali 
automatizzati. 

 
Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati in occasione della sua visita al nostro sito internet sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione 
del rapporto di socio e/o volontariato, allo scadere del quale sono cancellati. 

 
Diritti degli interessati 

Nella sua qualità di interessato, hai il diritto, nei casi previsti, di: 
− accedere ai tuoi dati personali (art. 15 GDPR);  
− ottenere la rettifica dei tuoi dati personali (art. 16 GDPR); 
− ottenere la cancellazione dei tuoi dati personali nei casi previsti (art. 17 GDPR); 
− ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali (art. 18 GDPR);  
− ottenere la portabilità dei tuoi dati personali (art. 20 GDPR) 
− opporsi al trattamento (art. 21 GDPR). 
Per l’esercizio dei diritti puoi contattarci ai recapiti sopra indicati. Maggiori informazioni su come tutelare i propri diritti 
possono essere reperite collegandosi al sito del Garante privacy www.garanteprivacy.it  
 

Diritto di reclamo 
Hai diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali, avente 
sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma. Trovi le indicazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a questo link 
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. Avverso la decisione dell’Autorità di controllo hai diritto di proporre ricorso 
giurisdizionale ai sensi dell’art. 78 Regolamento. 
In alternativa al reclamo dinanzi all’Autorità di controllo puoi proporre ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare 
del trattamento o del Responsabile del trattamento (art 79 Regolamento).  
   
 

Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2022 
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