
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 
 

[Titolare del trattamento] Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI in persona del legale rappresentante pro tempore, con 
Sede in Roma, Via G. Marcora n. 18/20, e-mail titolare.privacy@acli.it, sito web: www.acli.it, telefono: 06 87165037 
[Dati di contatto DPO] E-mail: dpo.privacy@acli.it   

[Raccolta e modalità] La raccolta dei Dati anche appartenenti a categorie particolari è necessaria per consentire il corretto 
svolgimento delle attività richieste / in favore dell'Interessato. I Dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento, e ove 
necessario potranno essere comunicati a soggetti terzi impegnati nello svolgimento di diverse categorie di attività (tra i quali istituzioni, 
amministrazioni e autorità; istituti di credito e equivalenti; fornitori di servizi di concetto, tecnologici o logistici; membri di organi interni 
e di vigilanza; soggetti promossi, partecipanti o connessi con il Titolare). L'Interessato è responsabile della esattezza e della veridicità 
dei Dati forniti. [Finalità] I Dati saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 1)Statutarie-associative; 2)Esecuzione di 
obblighi inerenti o prodromici a servizi contrattuali richiesti o in favore dell'Interessato; 3)Amministrativo– Contabili; 4)Tutela legale; 5) 
Creazione scheda anagrafica dell'Interessato; 6) Documentazione e ricerca storica – statistica – archivistica;  7) Iniziative promozionali 
relative ad attività proprie o di soggetti aderenti, partecipati o promossi dal Titolare; 8) Iniziative promozionali relative ad attività di 
soggetti terzi; 9) Profilazione; 10) Cessione di Dati a terzi per iniziative promozionali. [Base giuridica del trattamento] Per le finalità 
n. 1), 2) e 5): il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; per la finalità n. 3): la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento; per le finalità n. 4) e 6):  il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi; per le 
finalità  7), 8), 9) e 10) il consenso al trattamento dei propri Dati personali espresso dall’Interessato. [Luogo del trattamento e 
conservazione] Il trattamento e la conservazione in archivi cartacei, informatici e telematici potranno avvenire presso le sedi operative 
del Titolare del trattamento o in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Non è previsto trasferimento 
all’esterno dei dati personali degli interessati. I Dati saranno conservati per il periodo in cui l’interessato riveste la qualifica di socio, 
oltre ad un periodo successivo, nel rispetto degli obblighi fiscali, per la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e 
di altri documenti necessari per la gestione amministrativa di enti e organizzazioni di tipo associativo, nonché  per la diffusione di 
riviste, bollettini relativi alle attività associative. .  

[Dati particolari] I dati particolari di soci, associati, dei soggetti che presentano richiesta di adesione o di ammissione sono trattati in 
ossequio  al Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019. 

 [Diritti] I diritti dell’interessato sono previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 tra i quali quelli di: - Chiedere la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. - Accedere in ogni momento ai dati che La riguardano (art. 15). - Ottenere le 
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione. - Ottenere la rettifica (art. 16) o, nel caso i dati siano 
trattati in violazione di legge oppure incompleti o errati, la cancellazione dei dati o il blocco (art. 17). - Ottenere la limitazione del 
trattamento (art. 18). - Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20). - Opporsi 
al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi (art. 21). - Opporsi ad un processo decisionale automatizzato 
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22). - Chiedere al titolare del trattamento l’aggiornamento, l’integrazione, o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano. - Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul Consenso prestato prima della revoca (art. 7). - Proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello 
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77). Per l’Italia tale 
autorità è il “Garante per la protezione dei dati personali”, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (http://www.garanteprivacy.it/). 
I predetti diritti potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento, ACLI, all'indirizzo postale ove ha sede 
o all’indirizzo e-mail come indicati al primo punto della presente informativa. 

La presente informativa è redatta in aderenza alle indicazioni di cui al GDPR, la versione estesa della quale, tempo per tempo 
aggiornata, è disponibile sul sito web del Titolare del trattamento.  
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