
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 
SOCI 

Gentile interessato,  

secondo la normativa indicata il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Pertanto, in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 è gradito fornirle le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento 

"Società Italiana di Psicologia Interazionista"  
Codice Fiscale: 92283550280 
Via Giovanni Savelli, 86 - 35129 Padova 
e-mail: associazione.interazionista@gmail.com 

Nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore. 

Informazioni sui dati raccolti  

DATI PERSONALI ANAGRAFICI E DATI PERSONALI DI CUI ALL'ART. 9 DEL G.D.P.R. 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO  

● Gestione dell'iscrizione all'Ente, incluso l'inserimento nel Libro dei Soci; 
● Gestione della divulgazione di eventi promossi dall'Ente all'interessato; 
● Gestione della divulgazione di eventi promossi da Terzi all'interessato; 
● Gestione della divulgazione di eventi promossi dall' interessato a Terzi; 
● Gestione delle comunicazioni tra Ente e interessato. 

LICEITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

Il trattamento è lecito nella misura in cui l'interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (art. 6 par. 1 
lett. a del G.D.P.R.). 

Senza il vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per adempiere 
ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c 
del G.D.P.R.) 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

● Codice Civile italiano; 
● Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, Unione Europea. 

CATEGORIE 
DESTINATARI DEI DATI 

● Amministrativi dell'Ente; 
● Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, eventuali altre forze dell'ordine e 

autorità giudiziarie; 
● Consulenti tecnici; 
● Società titolari di Servizi di Posta Elettronica Ordinaria; 
● Società titolari di Servizi di Cloud Computing. 
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TRASFERIMENTO DEI 
DATI AD UN PAESE 
TERZO O AD 
UN'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 

● Società titolari di Servizi di Posta Elettronica Ordinaria con sedi esterne al 
territorio italiano; 

● Società titolari di Servizi di Cloud Computing con sedi esterne al territorio 
italiano. 

PERIODO DEI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

I dati contenuti nel Libro Soci verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli 
adempimenti contabili nel periodo di iscrizione all'Ente e, successivamente, per un 
tempo di 10 anni. 

OBBLIGATORIETÀ 
FORNITURA DEI DATI, 
MOTIVAZIONE E 
CONSEGUENZE 
MANCATA 
COMUNICAZIONE 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'iscrizione all'Ente. In caso di mancata 
comunicazione dei dati o di sottoscrizione al presente documento, non sarà possibile 
procedere con l'iscrizione.  

FONTE DI ORIGINE DEI 
DATI Raccolti presso l'interessato. 

ESISTENZA DI PROCESSI 
DECISIONALI 
AUTOMATIZZATI 

Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l'ente. 

MAPPATURA DATI PROFESSIONALI 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO  Gestione della divulgazione di dati professionali dell'interessato a Terzi. 

LICEITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

Il trattamento è lecito nella misura in cui l'interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (art. 6 par. 1 
lett. a del G.D.P.R. e art. 9 par. 2 lett. a). 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

● Codice Civile italiano; 
● Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, Unione Europea. 

CATEGORIE 
DESTINATARI DEI DATI 

● Soci e Terzi interessati; 
● Società di Social Network; 
● Utenti di Social Network. 

TRASFERIMENTO DEI 
DATI AD UN PAESE 
TERZO O AD 
UN'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 

● Società di Social Network con sedi esterne al territorio italiano; 
● Società titolari di Servizi di Posta Elettronica Ordinaria con sedi esterne al 

territorio italiano; 
● Società titolari di Servizi di Cloud Computing con sedi esterne al territorio 

italiano. 

PERIODO DEI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

I dati professionali della mappatura verranno tenuti fino a esercizio del Diritto di 
Oblio da parte dell'interessato e, comunque, fino al termine dell'iscrizione del Socio 
all'Ente. 
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OBBLIGATORIETÀ 
FORNITURA DEI DATI, 
MOTIVAZIONE E 
CONSEGUENZE 
MANCATA 
COMUNICAZIONE 

Il consenso all'inserimento dei dati professionali nella mappatura è facoltativo. La 
mancata comunicazione impedirà l'inserimento nella mappatura stessa e la 
divulgazione tramite i canali dell'Ente. 

FONTE DI ORIGINE DEI 
DATI Raccolti presso l'interessato. 

ESISTENZA DI PROCESSI 
DECISIONALI 
AUTOMATIZZATI 

Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l'ente. 

FOTO E FILMATI 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO  Attività promozionali dell'attività dell'ente. 

LICEITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

Il trattamento è lecito nella misura in cui l'interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (art. 6 par 1 lett. 
a del G.D.P.R. e art. 9 par. 2 lett. a). 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

● Codice Civile italiano; 
● Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, Unione Europea. 

CATEGORIE 
DESTINATARI DEI DATI 

● Soci e Terzi interessati; 
● Società di Social Network; 
● Utenti di Social Network. 

TRASFERIMENTO DEI 
DATI AD UN PAESE 
TERZO O AD 
UN'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 

● Società di Social Network con sedi esterne al territorio italiano; 
● Società titolari di Servizi di Posta Elettronica Ordinaria con sedi esterne al 

territorio italiano; 
● Società titolari di Servizi di Cloud Computing con sedi esterne al territorio 

italiano. 

PERIODO DEI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

Tempo illimitato. 

OBBLIGATORIETÀ 
FORNITURA DEI DATI, 
MOTIVAZIONE E 
CONSEGUENZE 
MANCATA 
COMUNICAZIONE 

Il consenso all'effettuazione e divulgazione di foto e filmati è facoltativo. La 
mancata comunicazione impedirà l'esposizione e la pubblicazione di foto e filmati 
tramite i canali dell'Ente. 

FONTE DI ORIGINE DEI 
DATI Raccolti presso l'interessato. 

ESISTENZA DI PROCESSI 
DECISIONALI 
AUTOMATIZZATI 

Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l'ente. 
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Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall'ente come autorizzati o delegati 
del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed 
elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la 
sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate. 

Diritti dell'interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

● di accesso ai dati personali (art. 15 del G.D.P.R.); 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda 

(artt. 16, 17 e 18 del G.D.P.R.); 
● di opporsi al trattamento (art. 21 del G.D.P.R.); 
● alla portabilità dei dati (art. 20 del G.D.P.R.); 
● di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del G.D.P.R.); 
● di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15 par. 1 lett. f del G.D.P.R.). 

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail al Titolare del 
trattamento. 
 
 
 
Io, sottoscritto, __________________________________________________________________________ 
Nato/a a ______________________________________________ il ________________________________  

□ ho ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 
del G.D.P.R. 679/2016. 

In merito al trattamento dei dati personali anagrafici e dati personali di cui all'art. 9 del G.D.P.R.: 

□ fornisco il consenso 

□ non fornisco il consenso 

 

In merito al trattamento dei dati professionali attraverso la mappatura: 

□ fornisco il consenso 

□ non fornisco il consenso 

 

In merito al trattamento di foto e filmati: 
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□ fornisco il consenso 

□ non fornisco il consenso 

 

 

Data, luogo Firma 

______________________________ ________________________________________ 
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