INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Gentile Signore/a,
l’Associazione GAM-ANON ITALIA (di seguito anche “Associazione”), ha a cuore la sua persona
per cui le illustra con un linguaggio semplice, trasparente e conciso come tratta i suoi dati personali
fornendole le seguenti informazioni:
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione GAM-ANON ITALIA con sede
MILANO Via PALESTRINA, 5 tel. 3404980895 e-mail: info@gamanonitalia.org .
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati raccolti saranno trattati da l’Associazione esclusivamente per il conseguimento degli scopi
sociali indicati nello Statuto.
La base giuridica del trattamento nasce, quindi, dall’esigenza di dare riscontro o esecuzione ai servizi
da lei richiesti. Per quanto concerne la sua richiesta di iscrizione alle nostre iniziative la base giuridica
del trattamento è costituita altresì dal nostro legittimo interesse a tenerla informata, interesse connesso
con la sua ragionevole aspettativa al mantenimento della relazione che ha voluto instaurare con noi
partecipando alle nostre attività.
La base giuridica è quindi individuata ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. f) e del considerando 47 del
GDPR.
Per tale motivo potremo usare i dati che ha voluto fornirci per tenersi informata sui nostri progetti e
sulle nostre iniziative.
3. Trasferimento dati personali a un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori
dall’Unione Europea.
I tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione né di alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
e/o privati di cui l’Associazione si avvarrà come responsabili del trattamento qualora ciò si renda
necessario per il raggiungimento delle suindicate finalità; i tuoi dati potranno inoltre essere
comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi del GDPR.
I tuoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
previo consenso espresso o, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.
4. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I suoi dati verranno trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate; specifiche misure
di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non
autorizzati.
I suoi dati verranno conservati in conformità a quanto previsto dal GDPR, per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.
5. Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto
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Il conferimento dei dati di cui al precedente punto 2 deve ritenersi obbligatorio: il suo eventuale rifiuto
determina infatti l’impossibilità per l’Associazione di fornirle il servizio richiesto.
6. Diritti dell’interessato
Le assicuriamo in qualsiasi momento l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 del GDPR e in
particolare:
- sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla sua persona e ad accedervi
integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso),
- chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti
(art. 16 Diritto di rettifica);
- chiedere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi
previsti dal GDPR (art. 17 Diritto alla Cancellazione);
- chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei
motivi previsti dal Regolamento (art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);
- richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di
uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro
titolare senza impedimenti (art. 20 Diritto alla Portabilità);
- opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati anche per finalità di marketing, collegate alla
raccolta fondi (art. 21 Diritto di opposizione);
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante della Privacy.

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 potrà rivolgere apposita
richiesta scritta indirizzata a l’Associazione GAM-ANON ITALIA con sede in MILANO, VIA
PALESTRINA, 5 , oppure inviare una mail a: info@gamanonitalia.org .
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