
Associazione “SMALL MAI PIU’ OBESI” 

iscritta nel registro della regione Piemonte quale organizzazione di volontariato 

(Decreto legislativo 3 luglio 2017, nr. 117). 

  

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

  
Gentile Signore/a,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa quanto segue:  

   

1. Finalità del Trattamento  

I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: 

 

a) partecipare  e promuovere l’attività sociale dell’associazione attraverso eventi di educazione, istruzione e 

formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa anche attraverso 

sistemi telematici; 

c) supporto all’associato nel percorso legato all’erogazione di prestazioni socio-sanitarie. 

 

2. Modalità del Trattamento  

2.1. I dati personali saranno: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi anche  comunicando tali dati a soggetti terzi (es. 

pubblicazione di scritti ed immagini su social network ed altre pagine web di interesse istituzionale 

dell’associazione al fine promozionale ed educativo o al fine di agevolare/supportare l’associato nel percorso 

legato all’erogazione di prestazioni socio-sanitarie); 

c) conservati esatti e, se necessario, aggiornati; 

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti, successivamente trattati o fino a 

che il titolare di tali dati ne revochi l’autorizzazione all’utilizzo; 

. 

 

3. Conferimento dei dati  

a) Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1.b) ed 1.c) è facoltativo, ma comporterebbe per 

l’interessato il non poter partecipare alle attività promozionali e/o informative quale parte attiva ed il non 

poter essere adeguatamente supportato nel percorso legato all’erogazione di prestazioni socio-sanitarie. 

 

4 . Comunicazione e diffusione dei dati  

a) i dati forniti per le finalità di cui al punto 1.a)  non possono essere in alcun modo diffusi e comunicati  a 

soggetti terzi; 

b) i dati forniti per le finalità di cui al punto 1.b) possono essere diffusi attraverso la pubblicazione di scritti 

ed immagini su social network ed altre pagine web di interesse dell’associazione, nonché in eventi culturali, 

educativi e promozionali; 

c) i dati forniti per le finalità di cui al punto 1.c) possono essere comunicati a soggetti terzi al fine di supporto 

nel percorso legato all’erogazione di prestazioni socio-sanitarie. 

 

 

 

 

5. Titolare del Trattamento  

 

  

Il titolare del trattamento dei dati personali è  SMALL MAI PIU OBESI, il responsabile del trattamento è 

Ossola Maria Carla presidente dell’associazione SMALL MAI PIU OBESI. 



 

  

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, potrà esercitare il 

diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a …………..…….….., all'indirizzo postale della sede 

legale o all’indirizzo mail ……………….……   . 

 


