
                                                                     

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 

 

 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann ODV, con sede in 
Piazza Turati, 3 -21029 Vergiate (VA) C.F.: 95012920013, Iscritta al Registro Regionale del Volontariato della 
Lombardia al protocollo 3105 del 19/03/2012.  
Per contattare il Titolare, scrivere all’indirizzo e-mail info@aibws.org e/o chiamare al numero di telefono 
345/3121850 e al numero di fax: 0331948516. 

 

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, individuato in SIGES S.r.l., 
via G. Ferrari 21, 21047 Saronno (VA), contattabile all’indirizzo e-mail dpo1@sigesgroup.it . 

 

Il Titolare del trattamento utilizzare i dati comunicati al momento dell’iscrizione all’Associazione o 
comunicati successivamente per le seguenti finalità: 
- perseguimento degli scopi dell’Associazione; 
- gestione e conservazione dei moduli di iscrizione; 
- contatti tra associati, Associazione e medici (anche attraverso strumenti on-line); 
- promozione delle attività dell’Associazione, anche attraverso pubblicazioni cartacee e on-line. 
I dati dei membri dell’associazione sono trattati dall’Associazione in base al consenso dell’interessato, 
prestato con la domanda di iscrizione e la liberatoria all’utilizzo della propria immagine (cfr. art. 6, comma 
1, lettera a). Il consenso è revocabile in ogni momento, senza che la revoca pregiudichi il trattamento 
effettuato precedentemente alla revoca. In caso di iscritto minore d’età, il consenso è prestato dai genitori 
e l’iscrizione è valida sino al compimento della maggiore età dell’iscritto, salvo revoca dei genitori. 
Il trattamento è effettuato inoltre nell’ambito delle sue legittime attività (cfr. art. 9, comma 2, lettera d). 
 

Il trattamento è effettuato dall’Associazione, per mezzo dei soggetti preposti o di soggetti esterni, 
appositamente istruiti dal Titolare. 
Ove possibile in conformità allo scopo della comunicazione/diffusione, i dati verranno trattati in forma 
anonima e aggregata (es: comunicazione di dati per finalità di ricerca scientifica). 
I dati personali degli associati possono essere comunicati a soggetti terzi solo ed esclusivamente 
nell’ambito delle attività dell’Associazione o in adempimento di obblighi di legge o su richiesta dello stesso 
interessato. I dati dell’iscritto potranno essere diffusi solo ed esclusivamente per ragioni attinenti allo scopo 
statutario dell’Associazione e comunque previo consenso dell’iscritto. 
 

I dati saranno conservati per tutto il periodo di iscrizione all’Associazione e, successivamente per un 
periodo di .................. al solo fine di mantenere traccia delle attività svolte dall’Associazione. 



                                                                     

 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO: Oltre alla possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre reclamo 
all’Autorità Garante, in ogni momento, sussistendone i presupposti, l’utente potrà esercitare i Diritti di cui 
agli artt. 15 e ss. del Regolamento 679/2016 (sotto riportati in forma sintetica), contattando il Titolare del 
Trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati ai dati di contatto sopra indicati.  
 

• Diritto di accesso (art. 15 GDPR). Diritto dell’Interessato ad ottenere dal Titolare del trattamento la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso a 
tali dati; 

• Diritto di rettifica (art. 16 GDPR). Diritto dell’interessato ad ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei 
dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Se i dati forniti sono incompleti, possono 
essere integrati dall’Interessato tramite una dichiarazione integrativa; 

• Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR). L’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. In questo caso sul Titolare graverà 
il conseguente obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo tali dati; 

• Diritto alla limitazione di trattamento (art. 18 GDPR). Diritto dell’Interessato di ottenere una limitazione del 
trattamento in talune ipotesi: l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e 
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati, chiedendone invece la limitazione; i dati personali sono 
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in una sede giudiziaria; l’interessato si è opposto 
al trattamento, in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto 
a quelli dell’interessato; 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). L’Interessato ha diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano 
forniti al Titolare e ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare di trattamento senza impedimenti da parte 
del Titolare nei casi in cui: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), o 
dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b); il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati; 

• Diritto all’opposizione (art. 21 GDPR). Diritto dell’Interessato di opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 
 


