
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ODV – GRUPPO ANIMAZIONE LESIONATI MIDOLLARI 

 

 

Gentile Socio, 

Evidenziamo qui di seguito l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (che chiameremo in 

seguito il “Regolamento”) e chiediamo di prestare attenzione nella lettura prima di comunicarci 

i tuoi dati personali ed acconsentire al loro trattamento. 

 

Titolare del trattamento (è la persona fisica, l’ente pubblico o privato, l’associazione, ecc., 

che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento del Regolamento UE 

2016/679). 

Il titolare dei dati è l’ODV GRUPPO ANIMAZIONE LESIONATI MIDOLLARI con sede legale 

in via Camacici, 4 – 37057 Pozzo di San Giovanni Lupatoto – Verona (che chiameremo in 

seguito Associazione). 

 

Il responsabile del trattamento (è la persona fisica o giuridica al quale il titolare affida, anche 

all’esterno della struttura organizzativa, specifici e definiti compiti di gestione e controllo per 

suo conto del trattamento dei dati del Regolamento UE 2016/679. Il Regolamento medesimo 

ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate 

condizioni, designare un altro soggetto “sub-responsabile). 

Per l’Associazione, il Titolare del trattamento, ha designato come Responsabile il Sig. 

Giancarlo Soave (socio dell’Associazione), il quale a sua volta, ha individuato nella Signora 

Annalisa Canevaro (socio dell’Associazione) la sub-responsabile. 

 

Tipologia dei dati personali trattati (sono dati personali le informazioni che identificano o 

rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire 

informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni 

personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc…). 

Dati che permettono l’identificazione diretta: 

- Nome e cognome - Data e luogo di nascita - Immagini 

Dati che permettono l’identificazione indiretta: 

- Codice fiscale - Numero di telefono - Indirizzo e-mail 

Dati sensibili: 

- Informazioni relative alla tipologia di lesione subita - Le cause che hanno portato alla 

lesione - Il livello di lesione - Lo stato di invalidità - Altri dati comunicati in forma 

spontanea 

 



Finalità di trattamento dei dati (con il concetto di trattamento si intende qualsiasi operazione 

compiuta sui dati personali) – (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

conservazione, modifica, estrazione, consultazione, comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione e qualsiasi forma di messa a disposizione, raffronto, limitazione, cancellazione). 

I dati comunicati o acquisiti in occasione delle visite presso l’Unità Spinale di Negrar, verranno 

trattati unicamente per le seguenti finalità di trattamento: 

- L’invio bimestrale del giornale “l’informatore” - La contabilizzazione delle donazioni 

ricevute 

I dati sensibili, idonei a rilevare lo stato di salute, saranno trattati esclusivamente per 

elaborazioni interne all’Associazione, previa acquisizione del consenso al trattamento del 

Regolamento. 

Il consenso al trattamento, espresso al momento del primo contatto con l’Associazione, verrà 

ritenuto valido per gli anni successivi, fermo restando il diritto da parte del Socio di revocare 

il consenso in qualsiasi momento. 

Quando i dati si riferiscono ad un minore o un incapace, il consenso deve essere manifestato 

da chi ha il potere di agire per suo conto. 

 

Il trattamento è legittimo (ogni trattamento deve trovare fondamento nella liceità del 

trattamento stesso) – (correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato, limitazione 

delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione nella conservazione, integrità, 

riservatezza, disponibilità, divieto di trasferimento).  

Il trattamento dei dati personali svolto dall’Associazione è legittimo perché si fonda sui 

seguenti elementi e circostanze: 

- L’ interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali. 

- Il trattamento è effettuato da una associazione senza scopo di lucro. 

- I dati personali rimangono all’interno dell’Associazione. 

 

Il conferimento dei dati è su base facoltativa 

Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute 

è facoltativo. I dati di identificazione e di contatto servono esclusivamente per l’invio del 

giornale “l’informatore” e per eventuali comunicazioni dell’Associazione. 

 

Come avviene il trattamento dei dati 

I dati vengono trattati sia su supporto cartaceo che con strumenti informatici e rimangono 

nell’ambito dell’Associazione. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati comunicati (indicativi e di contatto), comunicati all’Associazione, resteranno archiviati 

nei nostri sistemi informatici per ottimizzare la fruizione dei vari servizi offerti 

dall’Associazione, fermo restando il diritto del Socio di richiedere in qualsiasi istante la 

cancellazione definitiva dei dati. 



 

Soggetti a conoscenza dei dati 

Avrà accesso ai dati identificativi e sensibili solo il personale di segreteria per ottemperare alle 

normali attività inerenti l’Associazione. 

 

Diritti del Socio 

Il Socio può esercitare i diritti specifici del Regolamento, ovvero: 

- Chiedere l’accesso ai dati personali - Chiedere la rettifica dei dati - Chiedere la 

cancellazione dei dati - La limitazione del trattamento - Revocare ogni consenso in 

qualsiasi momento 

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 

della revoca e ogni socio può proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. 

 

Modalità di esercitazione dei diritti 

E’ possibile esercitare i propri diritti contattando il responsabile della protezione dei dati via 

posta (ODV GRUPPO ANIMAZIONE LESIONATI MIDOLLARI – Via Camacici, 4 – 37057 

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto – Verona), e-mail (info@galm.it) o telefonicamente 

(0459251241). 
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