Informativa sul trattamento dei dati personali dei soci persone fisiche deltaU
(ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

Finalità e modalità del trattamento (art. 13 let. a))
L’associazione di promozione sociale deltaU (di seguito “deltaU” o “Associazione”)
informa i propri soci persone fisiche che i dati forniti all’atto dell’iscrizione tramite il sito,
ovvero forniti successivamente, saranno trattati da deltaU per finalità istituzionali,
connesse o strumentali all'attività dell’Associazione e precisamente:
1. adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria;
2. instaurazione e gestione del rapporto associativo;
3. adempimento degli obblighi fiscali e/o contabili connessi alla qualità di socio;
4. invio a mezzo email della ricevuta del versamento della quota associativa;
5. invio a mezzo email delle comunicazioni relative alla qualità di socio, alla vita
dell’Associazione e degli organi direttivi;
6. gestione degli adempimenti connessi all’esercizio del diritto di voto del socio;
7. invio a mezzo email delle comunicazioni relative alle attività di formazione/eventi
organizzati dall’Associazione.
Il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti ed avverrà mediante strumenti
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le modalità di trattamento dei dati a te
riferibili prevedranno l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
Categorie di dati trattati
Per il perseguimento di tutte le finalità sopra indicate, deltaU dovrà trattare esclusivamente
i tuoi dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, email, numero
di telefono).
Per le finalità indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non è necessario acquisire il tuo consenso
al trattamento in quanto tali finalità sono necessarie per eseguire gli obblighi derivanti dal
contratto di associazione di cui sei parte (art. 24, D.Lgs. 196/2003).
Per le finalità indicate al numero 7 è necessario acquisire il tuo consenso e ti invitiamo
quindi a compilare e sottoscrivere i moduli riportati nelle singole sezioni.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere (art. 13, comma 1, lett. b) e c))
Il conferimento dei tuoi dati personali è facoltativo ma necessario per l’instaurazione,
l’esecuzione e la corretta gestione del rapporto associativo ed è altresì obbligatorio per
l’adempimento degli obblighi di legge. Pertanto il mancato conferimento dei dati
comporta l’impossibilità di instaurare ed eseguire il contratto di associazione.
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Laddove, invece, è richiesto uno specifico consenso, il mancato rilascio comporta
soltanto l’impossibilità di usufruire dello specifico servizio senza che ciò pregiudichi il
rapporto associativo.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati del
trattamento e ambito di diffusione dei medesimi (art. 13, comma 1, let. d))
Nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra indicate i tuoi
dati personali identificativi potranno essere comunicati esclusivamente agli altri soci,
società di servizi, consulenti, liberi professionisti, candidati agli organi direttivi nonché alle
competenti autorità, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge.
I tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori di
deltaU nominati Responsabili o Incaricati del trattamento, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa anche con riguardo alle misure di sicurezza a protezione e salvaguardia
dei tuoi dati.
I dati personali dei soci possono essere selezionati e/o estratti da deltaU in base alla
regione di residenza, al settore professionale di appartenenza ecc. per finalità statistiche.
Diritti ex art. 7 (art. 13, comma 1, let. e))
Ti informiamo inoltre che ti sono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del Decreto legislativo
citato che, per comodità, riportiamo integralmente:
“Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 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;
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.”
Estremi identificativi del Titolare e indicazione delle modalità attraverso le quali
è conoscibile l’elenco aggiornato dei Responsabili (art. 13, comma 1, let. f))
Il Titolare dei suddetti Trattamenti è l’Associazione deltaU, con sede in Giarre (CT) via San
Martino n.118.
Il Responsabile del Trattamento è individuato nella persona del soggetto responsabile
dell’associazione.
A tale soggetto è possibile rivolgersi, qualora se ne ravvisi la necessità, per qualsiasi
ulteriore informazione e per richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili nominati.
deltaU
È possibile revocare in qualsiasi momento il consenso semplicemente a mezzo email
all’indirizzo info@deltau.it con oggetto “cancellami”.

Associazione di Promozione Sociale deltaU
Sede: via San Martino n.118, 95014 Giarre (CT)
Codice fiscale: 92034620879
Email: info@deltau.it | Sito: https://www.deltau.it/
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