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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuta l’associazione “GOOD WORLD CITIZEN- A.p.s” in qualità di titolare del trattamento. 
I dati personali dei soci sono direttamente e liberamente forniti dall’interessato. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’articolo 4 e 24 del GDPR 2016/679 il titolare del trattamento è Good World Citizen a.p.s., con sede 
a Firenze in via Gabriele D’Annunzio 34. Email: info@goodworldcitizen.org, pec: goodworldcitizen@pec.it 

DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato in occasione 
dell’adesione all’associazione. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI 
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 
lett. b del Reg. UE 2016/679. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell’associazione e 
secondo le seguenti finalità:  
a)   per le quali non occorre il consenso sulla base di obblighi di legge, precontrattuali o contrattuali  
          - tenuta e gestione dei libri sociali e previsti dallo statuto; 
          - finalità connesse con lo scopo e la natura dell’associazione, come previsto dallo statuto; 
          - finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate dalla legge;  
-  accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale (legittimo interesse); 
b)   per il trattamento (ad esclusione della comunicazione) nell'ambito delle legittime attività dell’associazione 
di dati appartenenti a categorie particolari di dati personali, riguardanti i membri, gli ex membri o le persone 
che hanno regolari contatti con l'associazione;  
c)  per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso per finalità funzionali all'attività 
dell’associazione (ad es. promozione, invio periodico di comunicazioni elettroniche, ecc.). 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno 
dell’Unione Europea. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Per trattamento dei dati si intende, ai sensi dell’articolo 4 n.2 del GDPR 2016/679, la loro raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero 
la combinazione di due o più di tali operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali saranno 
dunque trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 
legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 
trattamento, protetti con misure adeguate di sicurezza. I dati non saranno oggetto di diffusione  

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento, nel rispetto 
dell’articolo 5, comma 1 lett. e) del GDPR 2016/679. 

 
 
 



 

              
            

CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati: 
-  a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione della scrivente, quanto 
esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni; 
-  nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge. 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
In ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, 
opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR, revocare tale consenso prestato, tenuto conto 
che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca. 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di: 
– ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
– ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
– ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
– opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di 
un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o 
posta cartacea. 
 
RECLAMO  
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 


