
                                                          
ASSOCIAZIONE

“IL DELPHINO” ONLUS
Sede legale: Via V. Veneto 33/A,50062 Dicomano (FI) C.F. 90020390481 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)

Gentilissimi  Signore/i, Iscritti, Collaboratori, enti pubblici e privati, aziende, soci ecc.
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue:

1-Descrizione del presente documento 
Con la presente informativa L’ASSOCIAZIONE IL DELPHINO intende descrivere come vengono raccolti, 
utilizzati, condivisi e conservati i dati che la riguardano (per iscrizioni a socio o alle attività, per la gestione 
del rapporto contrattuale ecc.).
La presente informativa viene redatta in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e potrà essere oggetto di periodici aggiornamenti che le 
saranno prontamente comunicati.

2-Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE IL DELPHINO con sede via Vittorio Veneto  n.33/A – 50062  
Dicomano (FI),  email  info.delphino@libero.it    PEC:   ildelphino@pec.it ;
Responsabile della protezione dei dati è  il presidente dell’associazione Signora Silvia Ferrarese, 
mail  gforasassi@alice.it    tel. 3381640449.

3-Fonte dei dati personali
I dati personali che raccogliamo sono quelli che ci ha fornito per l’instaurazione del rapporto di iscrizione, 
per assicurazione, contrattuale/occasionale/lavorativo, per convenzioni o rapporti amministrativi. I dati che 
trattiamo sono:
- dati identificativi: nome, cognome e /o ragione sociale, luogo e data di nascita e/o residenza e/o domicilio 
persona fisica o giuridica, codice fiscale – P.IVA, indirizzo email;

4-Base giuridica e finalità del trattamento
I suoi dati personali vengono trattati per: l’inserimento nell’elenco degli iscritti ai laboratori, all’ adesione a 
socio, per l’assicurazione, per l’attivazione di contratti lavorativi e/o convenzioni, per motivi amministrativi 
e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare.

5-Nello specifico trattiamo i suoi dati personali per i seguenti scopi:
• Iscrizione dei soci  nel libro soci  e nelle polizze assicurative, poter iscrivere i bambini/ragazzi alle attività e 
essere assicurati.
 • Attivare regolari contratti di collaborazione ecc., convenzioni, poter espletare fatture, fornire dati 
identificativi a fini amministrativi e di legge.
 • conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili, esercitare e tutelare i nostri diritti legali.
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6-Comunicazione dei dati
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione salvi i casi, descritti 
di seguito, in cui potremo comunicare i suoi dati solo con il suo consenso o secondo quanto richiesto o 
consentito dalle leggi applicabili,  potranno essere comunicati
 •a soggetti esterni per esclusivo adempimento delle finalità su indicate (consulenti amministrativi, fiscali) 
dal contratto/convenzione/accordi/protocolli di intesa,ecc. 
• per la gestione documentale, allo studio commerciale, all’assicurazione, ad Enti pubblici che ne faranno 
richiesta per motivi di interesse a loro utile, per verifica delle attività svolte.

7-Trasferimento internazionale dei dati
I suoi dati non saranno inviati all’estero ma verranno trattati unicamente all’interno del territorio italiano e/
o europeo. 

8-Sicurezza
Utilizziamo misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i suoi dati
e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. Chiediamo ai nostri 
intermediari di servizi di salvaguardare i suoi dati e di utilizzarli solo per gli scopi specificati.

9-Conservazione dei dati
Conserveremo i suoi dati solo per il tempo necessario per la gestione della domanda di partecipazione, 
sottoscrizione, a meno che non siamo tenuti a conservarli per periodi più lunghi in conseguenza di leggi, 
regolamenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Nello specifico le 
comunichiamo che i suoi dati saranno conservati per i seguenti periodi:
•Dati: Periodo di conservazione
Domanda di iscrizioni  ad attività: 3 anni; a socio dalla cancellazione: 3 anni; 
per i collaboratori , convenzioni ecc fino a 5 anni; 
nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge (es. 
fiscali) e per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate 
all’erogazione della prestazione.

10-Accesso ai dati
Le chiediamo di verificare regolarmente che i suoi dati personali in nostro possesso siano corretti e 
aggiornati. Se rileva che siano errati oppure incompleti potrà chiedere che vengano corretti, aggiornati 
oppure potrà richiedere che vengano rimossi dai nostri archivi. 
Potrà esercitare i suoi diritti contattando direttamente L’ASSOCIAZIONE IL DELPHINO al seguente indirizzo 
info.delphino@libero.it

11-Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
• accedere, aggiornare, cancellare, modificare o correggere i suoi dati personali. Più in particolare, ha il 
diritto di: 
• revocare il consenso per l'utilizzo dei suoi dati personali in qualsiasi momento, laddove il trattamento sia 
basato sul suo consenso. Tuttavia, un eventuale mancato conferimento o revoca dei dati personali raccolti 
ovvero di altri dati personali eventualmente richiesti nel corso del rapporto contrattuale, potrà comportare 
l’impossibilità per la nostra Associazione di instaurare e/o proseguire, in tutto o in parte, il rapporto 
contrattuale ovvero, dare seguito alle richieste pre-contrattuali; 
• limitare e/o opporti all'utilizzo dei suoi dati; 
• richiedere una revisione manuale di alcune attività di elaborazione dati che influisca sui suoi diritti;
• richiedere una copia dei suoi dati personali detenuti dalla nostra Associazione;

12-Quesiti o reclami
Se intende sottoporre domande in merito alla presente informativa sulla privacy o alle modalità con cui 
vengono gestiti i suoi dati personali può contattare il Titolare del Trattamento, ai recapiti sopra indicati 
oppure il Responsabile delle Protezione dei dati.
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