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_______, xx/xx/xxxx
Allegato/Prot. n. _______
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra
_____________________
Oggetto: Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (U.E) 2016/679 - Parlamento
europeo e Consiglio 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
La normativa indicata in oggetto regola la protezione dei dati personali ed impone una serie
di obblighi a carico di chi esegue trattamenti sui citati dati. Tra gli adempimenti da rispettare
vi è quello di informare la persona cui i dati si riferiscono.
Premesso quanto precedentemente descritto, in relazione alla posizione di attuale / futuro
Socio o di rappresentante di attuale / futuro Socio della scrivente,
La informiamo che:
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Unitalsi, sede legale Via della Pigna 13/a Roma, C.F. 04900180581, tel. 06/6797236,
presidenza.nazionale@unitalsi.it, presidenza.nazionale@pec.unitalsi.it.
2. Identità e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Marco Mincarelli, C.F. MNCMRC82S18G438S, tel. 06/6797236, privacy@unitalsi.it
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del
trattamento
I dati personali riguardanti Lei e/o i Suoi familiari che Le saranno richiesti o che ci verranno
da Lei comunicati sono necessari per:
a) l’espletamento dei diritti, dei doveri e delle attività conseguenti alla qualifica di Socio
a norma di Legge, di Statuto e Regolamenti quali, fra gli altri, la tenuta del libro soci,
la partecipazione alle Assemblee ed ai Gruppi e le attività di carattere sociale in
genere;
b) lʼinvio di pubblicazioni e bollettini dellʼAssociazione via postalizzazione o attraverso
i mezzi trasmissivi digitali;
c) la compilazione, all’atto dei pellegrinaggi: delle schede di viaggio, delle liste
nominative da consegnare alle strutture ricettive ed alle compagnie di trasporto e
delle schede sanitarie;
La base giuridica che giustifica il trattamento è determinata dalle vigenti Leggi e, in
particolare, dal vigente Statuto sociale e Regolamenti Generale, Elettorale e dei Gruppi.
4. Natura dei dati personali
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Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, anche particolari, che verranno
utilizzati per le finalità indicate al capitolo 3. I dati personali raccolti sono inerenti
essenzialmente a:
a) dati identificativi di persone fisiche (dati anagrafici, dati bancari, di contatto dei
familiari in caso di necessità durante il pellegrinaggio, ecc.);
b) dati particolari di natura sanitaria / socio-assistenziale (terapia farmacologia
necessaria durante il pellegrinaggio, ecc.).
Relativamente ai Suoi familiari, se ed ove necessario, si raccoglieranno soltanto dati di cui
alla suindicata lettera a).
Sono definiti “particolari” ai sensi dell’art. 9 Reg. UE 2016/679, i dati idonei a rivelare
l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati in argomento, per esclusive ragioni organizzative, saranno portati a conoscenza dei
soggetti designati quali responsabili ed incaricati del trattamento, ossia dipendenti e
collaboratori della scrivente Associazione ed altresì, per esclusive ragioni funzionali,
nell'ambito dell'esecuzione del rapporto associativo verranno comunicati, oltre che agli Enti
previsti dalle vigenti norme di Legge:
a) a società per lo svolgimento di attività economiche (amministrativo/gestionali, di
erogazione sistemi informativi ed archivi, assicurative, di intermediazione bancaria
o non bancaria, gestione della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza);
b) a studi professionali di esperti contabili, consulenti del lavoro ed avvocati per
l’assolvimento di pratiche amministrativo/legali;
c) durante l’organizzazione dei pellegrinaggi, alle strutture ricettive (es. alberghi) e
compagnie di trasporto (ferroviarie, aeree, ecc.);
d) al personale medico e paramedico non facente parte l’Associazione in servizio sui
treni e nei luoghi di pellegrinaggio al quale dovesse essere necessario rivolgersi per
Sue esigenze.
Presso la scrivente Associazione è disponibile un elenco dettagliato dei soggetti e delle
categorie sopradescritte.
I dati personali non verranno diffusi in alcun modo salvo Sua esplicita autorizzazione.
6. Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
Si precisa che i citati dati non sono soggetti ad un trasferimento ad un’organizzazione
internazionale. Per contro, ad es. nel caso di pellegrinaggio all’estero, ed in conformità a
quanto previsto dall’art. 49, par. 1, lett. b), c) ed f) del Reg. UE 2016/679, potrà essere
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indispensabile per l’Associazione trasferire anche verso Paesi extra UE, carenti di una
decisione di adeguatezza da parte della Commissione ex art. 45 e/o in assenza delle
adeguate garanzie di cui all’art. 46 del suindicata Normativa ovvero a rischio di
riservatezza, i dati personali strettamente necessari all’assolvimento degli adempimenti
previsti per Statuto e/o Regolamenti e/o Legge e da essi derivanti, anche al fine di
salvaguardare interessi vitali dell’interessato, ad es., nel caso in cui si rendesse necessario,
durante il pellegrinaggio, l’intervento immediato di compagnie assicurative per infortuni
od assistenza medica. Altri trasferimenti extra UE di natura meramente
tecnico/organizzativa nei termini di cui al precedente cap. 3, lett. a), saranno sempre
conformi a quanto agli artt. 45 e 46 del Reg. UE 2016/679 come riscontrabile attraverso
accesso ai correlati atti contrattuali dell’Associazione.
7. Periodo di conservazione dei dati personali/criteri utilizzati per determinare tale
periodo
I dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e, salvo
specifiche disposizioni di Legge, per un periodo successivo fino ad anni 10.
8. Diritti esercitabili
Si specifica e ricorda che, oltre a poter proporre reclamo all’Autorità di controllo, Lei potrà
esercitare una serie di diritti, previsti dalla vigente normativa che, in sintesi, di seguito si
riportano: art. 15 - diritto di accesso dell'interessato; art. 16 – diritto di rettifica; art. 17 diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”); art. 18 - diritto di limitazione di trattamento;
art. 20 - diritto alla portabilità dei dati; art. 21 - diritto di opposizione; art. 22 - diritto di non
essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Per maggiore comprensione degli stessi, si riportano per esteso i citati articoli in Allegato 1).
I citati diritti potranno essere esercitati inviando una raccomandata A.R. oppure una e-mail
oppure una PEC agli indirizzi di cui al precedente capitolo 1.
9. Natura obbligatoria del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per Legge, Statuto e Regolamenti e, com’è
agevole comprendere, i medesimi sono indispensabili per adempiere ai trattamenti di cui al
capitolo 3. Il rifiuto di fornire i dati personali rende impossibile la gestione del rapporto
associativo.
***
Ringraziandola vivamente per l'attenzione e la collaborazione, La invitiamo a farci
pervenire, nel più breve tempo possibile, comunicazione scritta in segno di ricevuta della
presente informativa.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
f.to il Legale Rappresentante
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***
Dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di
consenso al trattamento
Io sottoscritto/a _____________________________________ dichiaro di avere ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me
riconosciuti dalla suindicata normativa e di acconsentire al trattamento dei miei dati, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo.
Luogo, data ______________________________

Firma_______________________________

Allegato 1
Diritti esercitabili dall’Interessato ex Reg. UE 2016/679
(Indicare di seguito le modalità di consegna dell’allegato, ad es.:)
-

Consegnato contestualmente alla presente informativa;

-

Disponibile all’accettazione;

-

Reperibile presso il sito dell’Associazione https://www.unitalsi.it, alla sezione
“Privacy policy”.

