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Trattamento “Soci” 

Informativa agli Interessati 

 

 

Categoria e Dati Oggetto del Trattamento 

Il Trattamento riguarda le persone fisiche che sono attualmente o sono state, in un recente passato, 

Socie dell’Associazione “Don Pietro Bottazzoli - OdV”. 
I dati compresi nel Trattamento sono o possono essere: 

- cognome e nome 

- data di nascita 

- indirizzo 

- numero di telefono 

- e-mail 

- data e importo di quote associative ed eventuali contributi 

 

Finalità per le quali sono raccolti i dati e finalità del Trattamento 

Il Trattamento “Soci” è finalizzato alla gestione del Libro Soci dell’Associazione, alla 

convocazione e gestione delle Assemblee dei Soci e degli organi statuari, alla corretta gestione 
contabile dell’Associazione e alla comunicazione con i Soci. 

 

Modalità del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento inserisce i dati dei Soci e i pagamenti delle quote associative nel libro 

soci cartaceo e/o nell’eventuale software gestito dal Responsabile e dagli Incaricati del Trattamento. 

Il Titolare custodisce indefinitamente anche i moduli di iscrizione pervenuti e i moduli di consenso. 

 

Consenso al Trattamento 

Il Trattamento riguarda solo persone che si sono fatte parte attiva nel chiedere di essere accettate 

come Soci. Il Titolare dispone di un consenso rilasciato dagli Interessati. Per tutti Soci iscritti prima 
del 25/05/2018 il Titolare ha reso disponibile una Comunicazione dove sono indicati il possesso dei 

dati ed il diritto di accesso, rettifica e cancellazione. A partire dal 25/05/2018 il Titolare chiederà a 

tutti i nuovi Soci la firma di un consenso a norma del Regolamento Europeo GDPR n° 679 del 

27/04/2016. 

 

Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione 

Il Titolare si impegna ad adempiere immediatamente, o al massimo entro 10 giorni, alle richieste di 

accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali o di opposizione ad ulteriori Trattamenti qualora 

queste provengano dall’Interessato. 

 

Rischi per l’Interessato e misure di riduzione 
L’Associazione ha disposto e intrapreso alcune misure tese alla limitazione del rischio di accesso 

indebito o diffusione delle informazioni: 

- i dati non sono soggetti a ulteriori Trattamenti da parte di terzi; 

- i dati non sono condivisi con alcuna persona fisica o giuridica esterna al Direttivo 

dell’Associazione; 

http://www.donpietrobottazzoli.org/
mailto:donpietrobottazzoli@gmail.com
mailto:donpietrobottazzoli@pec.it


Associazione “Don Pietro Bottazzoli - OdV” 
___________________________________________________________________________ 

sede legale e operativa: viale Alessandrino 144, 00172 Roma - tel. 0639739031 

C.F. 97459860587 - www.donpietrobottazzoli.org - iban IT38I0760103200000088248281 

e-mail: donpietrobottazzoli@gmail.com - pec: donpietrobottazzoli@pec.it  

 

 

 

Trattamento “Soci” 

Informativa agli Interessati 

(pagina 2) 

 

 

- all’interno dell’Associazione solo il Presidente conosce le credenziali di accesso necessarie 

per l’eventuale software del Libro Soci e/o può aggiornarlo; 
- il Responsabile del Trattamento ha dato le più ampie garanzie in merito alla sua conoscenza 

del GDPR e alle eventuali misure di sicurezza software ed hardware intraprese per la 

sicurezza dei dati trattati; 

- il classificatore che contiene le copie cartacee delle domande di ammissione e i consensi è 

custodito in un armadio chiuso a chiave presso la sede legale dell’Associazione. 

 

Legittimità e base giuridica del Trattamento dati 

Considerando che: 

- l’Associazione “Don Pietro Bottazzoli - OdV” non ha altra finalità che lo sviluppo e la 

realizzazione sul territorio dei vari progetti di animazione della carità e della solidarietà, 

favorendo la partecipazione attiva del volontariato e l'impiego del tempo libero in attività 
degne della dignità e grandezza dell'uomo; 

- i dati sono necessari per la migliore esecuzione dei servizi richiesti; 

- i dati non saranno mai condivisi con nessuna altra Associazione o persona giuridica o fisica; 

- sono messe in atto da parte del Titolare procedure di sicurezza che riducono il rischio di 

accesso indebito o divulgazione dei dati; 

- sono messe in atto da parte del Responsabile del Trattamento procedure di sicurezza che 

riducono il rischio di accesso indebito o divulgazione dei dati; 

- il Titolare ha un legittimo interesse nell’organizzare i dati personali al fine di svolgere le 

procedure previste dallo Statuto e di comunicare con i Soci; 

- gli Interessati possono in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e 
cancellazione dei dati. 

 

Il Titolare ritiene il Trattamento dati in questione legittimo e conforme al Regolamento Europeo per 

la protezione dei dati personali n° 679 del 27/04/2016 e ritiene di avere la base giuridica per 

proseguirlo. 

 

Titolare del Trattamento è l’Associazione “Don Pietro Bottazzoli - OdV”. 

 

Responsabile del Trattamento è il Presidente pro tempore Antonio Nuzzo. 

 

Incaricati del Trattamento sono il Segretario pro tempore Alessandro Francesconi e la Tesoriera pro 
tempore Margherita Palumbo. 

 

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati, non ritiene necessario nominare un 

Responsabile per la protezione dei dati (DPO). 
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