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ASSOCIAZIONE PASSAGGI A NORD EST 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali di 

cui l’Associazione Passaggi a Nord Est entrerà in possesso con la sua richiesta on-line di “Unisciti al viaggio. Diventa 

protagonista del miglioramento”, La informiamo di quanto segue: 

1) Soggetti ai quali è rilasciata l’autorizzazione. Sono autorizzati, secondo le prescrizioni di seguito indicate, gli Organi 

Sociali dell’Associazione Passaggi a Nord Est. 

2) Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato ai soli fini dell’espletamento delle finalità 

dell’Associazione così come indicato nell’Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale, oltreche ́ per gli adempimenti fiscali 

necessari. 

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento puo ̀ riguardare i soli dati personali attinenti al richiedente la 

richiesta online di “Unisciti al viaggio. Diventa protagonista del miglioramento””. 

4) Categorie di dati e operazioni di trattamento. Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino 

indispensabili, pertinenti e non eccedenti l’espletamento delle finalità dell’Associazione. . 

5) Comunicazione dei dati. I dati personali possono essere comunicati agli Organi Sociali, nei limiti strettamente pertinenti 

all’espletamento delle finalità dell’Associazione. I dati personali non sono oggetto di profilazione, non possono essere 

diffusi ed utilizzati per altri fini. 

6) Conservazione dei dati. I dati personali possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa 

comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per 

la gestione dell’attività dell’Associazione e comunque per tutto il periodo della permanenza del Socio all’interno dell’

Associazione. I dati vengono conservati attuando tutte le garanzie individuate nel documento “PRIVACY POLICY”, al fine 

di garantirne la privacy, la non accidentale divulgazione o perdita, ed il “furto” materiale ed informatico degli stessi. 

7) Diritti del Soggetto che comunica i Dati. L’interessato può chiedere al Titolare del trattamento dei Dati, l’accesso ai Dati 

personali in suo possesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 

trattamento, oltre al diritto di portabilita ̀ degli stessi. Le richieste vanno indirizzate al Responsabile del trattamento dei dati 

che provvederà, una volta istruite, al inoltrarle al Titolare del Trattamento. Può inoltre proporre reclamo all’Autorità di 

Controllo, individuata nel “Garante della Privacy”. 

8) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della citata autorizzazione 

non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, qualora il trattamento che si intende 

effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. 

9) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che 

stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali. Restano fermi, altresì, gli obblighi di 

legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto 

professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali. Resta ferma, 

infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati. 

10) Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è “Associazione Passaggi a Nord Est” con domicilio eletto in Via 

Olivi, 4/a – 30171 Mestre (VENEZIA) – mail info@passaggianordest.it 

11) Responsabile. Il Responsabile del trattamento è individuato nella persona dell’Avvocato Stefano Tigani. 


