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Informativa sul trattamento dei dati personali Art. 13-14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

L’Associazione Giovani Diabetici Pisa APS (AGD Pisa APS), in qualità di Titolare del trattamento, La informa

che è in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza di informazioni a Lei riferite. 

I Suoi dati personali verranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.

TIPOLOGIE DI DATI 

PERSONALI TRATTATI

Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

dati anagrafici 

dati di contatto

dati bancari

dati fiscali 

dati particolari riguardanti la salute

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO

I dati saranno trattati per le seguenti finalità:

adempimento agli obblighi di legge e di contratto, inclusi quelli derivanti dal

contratto collettivo, in materia di diritto del lavoro, di previdenza ed

assistenza obbligatoria ed integrativa, di igiene e sicurezza nei luoghi di

lavoro;

adempimento agli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria

dello Stato;

gestione contabile e amministrativa;

Invio di comunicazioni periodiche per tenere aggiornato il socio circa le

attività e le iniziative promosse dal Titolare del trattamento

BASE GIURIDICA

I trattamenti sono legittimati dalle seguenti basi giuridiche:

 esecuzione del contratto di cui Lei è parte,

 necessità di adempiere agli obblighi previsti dalle normative vigenti;

 Il trattamento dei Suoi dati particolari riguardanti la salute si basa nell'ambito delle

legittime attività della Associazione Giovani Diabetici Pisa APS nel perseguire finalità

culturali senza scopo e di beneficienza, a condizione che il trattamento riguardi

unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la

l'associazione a motivo delle sue finalità.

CONFERIMENTO Il conferimento delle informazioni richieste è necessario e strumentale per il corretto

e completo raggiungimento delle finalità sopra elencate. Il mancato conferimento

impedirà al Titolare di conseguire le suddette finalità, ivi incluso l’adempimento di

obblighi e oneri prescritti dalla legge e/o dai contratti collettivi e individuali.

TEMPI DI 

CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento

delle finalità sopra indicate connesse alla sua qualifica di socio per i tempi di

conservazione previsti dalla legge. Tutti i dati suddetti e gli altri costituenti il Suo

stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro

per il tempo strettamente necessario all’espletamento di tutti gli adempimenti

connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro, per necessità fiscali,

contabili e legali.

DESTINATARI DEI 

DATI PERSONALI

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante

sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare.

Alcune delle informazioni potranno essere comunicate ai soggetti di seguito indicati:

•enti pubblici;

•istituti di credito, finanziarie e banche;



Informativa sul trattamento dei dati personali Art. 13-14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

•studi legali o di consulenza ai quali la società ha conferito specifico mandato;

•società di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o fornitori di sistemi di 

archiviazione informatica;

•altri soggetti o società che svolgono attività strumentali alle finalità sopra indicate

per conto del Titolare.

In base a quanto previsto dal Provvedimento emanato dall’Autorità Garante Italiana

in data  novembre , Le comunichiamo che i suoi dati personali potrebbero

essere oggetto di trattamento in via incidentale/residuale da parte degli

Amministratori di Sistema individuati dal Titolare. 

L’elenco dettagliato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del

trattamento e verrà fornito su Sua richiesta scrivendo al seguente indirizzo e mail:

agd.pisa gmail.com oppure all'indirizzo P : agd.pisa pec.it.

DIRITTI 

DELL’INTERESSATO

La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, pu  esercitare in qualsiasi

momento i diritti previsti dal AP  III del egolamento  / . In particolare,

ha diritto di chiedere al esponsabile della protezione dei dati l’accesso ai dati che la

riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la

limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso

comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente

prestato ed opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonch  di esercitare gli

altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. L’esercizio dei suoi diritti

potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo e mail: agd.pisa gmail.com oppure

all'indirizzo P : agd.pisa pec.it.

Ai sensi dell’art.  del egolamento  / , inoltre, ha diritto di proporre

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il

trattamento violi il citato egolamento.

DATI DI CONTATTO 

DEL TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

Associazione Giovani Diabetici Pisa APS 
con sede legale in ia Santa ona,    Pisa.

mail: agd.pisa gmail.com 

P : agd.pisa pec.it

Sito Internet: http:// .agdpisa.org

aceboo : AGD Pisa APS

umero di telefono:     Presidente Licia icoli cell.   
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