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INFORMATIVA PER I SOCI SOCIETÀ UMANITARIA 
 
Gentile signore/a, 
la Società Umanitaria tratta informazioni che la riguardano (dati personali) ai fini della instaurazione e/o svolgimento del 
rapporto associativo, a tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 
679/2016), le forniamo le informazioni che seguono. 
 

1. Titolare del Trattamento.  
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati 
personali, è la Società Umanitaria, con sede in via Daverio 7 - 20122 Milano, Tel. +39 02 5796831 - email: 
privacy@umanitaria.it.  
 

2. Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, sorveglia il rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali e coopera con l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali).  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile: 

- a mezzo email all’indirizzo dpo@umanitaria.it. 

- per posta tradizionale cartacea presso l'indirizzo della sede o qualsiasi delle sedi territoriali; 

- fisicamente presso la sede, nei giorni di ricevimento, oppure su appuntamento. 
 
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali che lei ci fornisce e che saranno raccolti nel corso del rapporto associativo saranno trattati per le finalità e 
secondo le basi giuridiche appresso indicate: 

FINALITÀ 
(Perché trattiamo i Suoi dati) 

BASE GIURIDICA / DEROGA 
(Sulla base di quale disposizione di legge li 

trattiamo) 

CONSEGUENZE DELLA 

MANCATA 

COMUNICAZIONE DEI 

DATI 

Per comunicarle le informazioni da lei richieste 
riguardo alla adesione ed allo status di socio della 
Società Umanitaria.  

Art. 6, Par. 1, lett. b) GDPR: il trattamento è 

necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato. 

Lei non ha l'obbligo di 
fornire i dati personali 
tuttavia, in difetto, non 
potremo rispondere alla 
sua richiesta. 

Per consentirle di mantenere lo status di socio 
nella categoria che la riguarda, per essere iscritto 
nel registro dei soci, per essere informato e 
partecipare alle iniziative associative, per 
esercitare i diritti attivi e passivi di socio, secondo 
quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. 

Art. 6, Par. 1, lett. b) GDPR: il trattamento è 

necessario all'esecuzione del contratto associativo di cui lei è 
parte. 

La comunicazione dei dati 
personali è un requisito 
necessario per la 
conclusione del contratto.  

Per adempiere agli obblighi di legge 
amministrativo, contabili e fiscali legati al 
rapporto associativo, quali ad esempio 
l'emissione delle ricevute di pagamento delle 
quote 

Art. 6, Par. 1, lett. c) GDPR: il trattamento è 

necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto 
il Titolare del trattamento. 

La comunicazione dei dati 
personali risponde ad un 
obbligo legale. 

Per il perseguimento degli scopi determinati e 
legittimi individuati dalla legge, dallo statuto 
quali, tra gli altri, per il perseguimento delle 
finalità culturali, di istruzione, di formazione, di 
salvaguardia dei diritti civili, di beneficenza, 
assistenza sociale. 

Art. 6, Par. 1, lett. f) GDPR: il trattamento è 

necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare nel perseguimento dei propri fini statutari. 

Art. 9, Par. 2, lett. d) GDPR: il trattamento è 

effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con 
adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro 
organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, 
filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento 
riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che 
hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o 
l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali 
non siano comunicati all'esterno senza il consenso 
dell'interessato. 

La comunicazione dei dati 
personali un requisito 
necessario della posizione 
di socio. 

Per far valere o difendere un diritto anche da 
parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in 
sede amministrativa o nelle procedure di 
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla 
normativa eurounitaria, dalle leggi, dai 
regolamenti o dai contratti collettivi, ovvero per 
rispondere a richieste da parte di Autorità 
Giurisdizionali. 

Art. 6, Par. 1, lett. f) GDPR: il trattamento è 

necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare nel perseguimento dei propri fini statutari. 

Art. 9, Par. 2, lett. f) GDPR: il trattamento è 

necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali 
esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 

La comunicazione di dati 
personali risponde ad un 
obbligo legale o 
contrattuale. 
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4. Destinatari e categorie di dati trattati 
I dati personali da lei forniti o acquisiti nel corso del contratto associativo saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo 
autorizzato o da Responsabili del trattamento all’uopo designati, ulteriori informazioni riguardo ai responsabili del trattamento 
possono essere richieste presso il Titolare.  
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui lei ci autorizza; 
in particolare le categorie di dati e i destinatari saranno i seguenti:  

FINALITÀ CATEGORIA DI DATI DESTINATARI 

Riscossione della quota associativa. Dati identificativi, ammontare della 
quota associativa. 

Gestori carte di credito e/o istituti di 
credito.  

Partecipazione ad iniziative, spettacoli, 
eventi, manifestazioni, viaggi, ecc… 

Dati identificativi, anagrafici, di 
contatto. 

Società, professionisti, esercenti, 
fornitori di servizi in relazione alla 
specifica iniziativa cui lei partecipa. 

 
5. Trasferimento all’estero, processi automatizzati 

I suoi dati personali di norma non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, ove dovesse manifestarsi tale esigenza 
(p.es. in occasione di scambi culturali internazionali) i trasferimenti avverranno nell’ambito di una decisione di adeguatezza 
della Commissione ove presente, ovvero adottando le garanzie appropriate o opportune. In tale ultimo caso saranno 
comunicate le modalità per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. 
I suoi dati personali non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati 
I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità 
di trattamento come sotto riepilogato.  

DOCUMENTO DURATA DELLA CONSERVAZIONE 

Scheda di adesione, registri previsti dallo Statuto e/o 
Regolamenti, domande, istanze 

10 anni a decorrere dal cessare del rapporto associativo, 
salvo sospensioni in caso di contenziosi. Decorso tale 
termine, per conservazione a fini storici e statistici 

 
7. Diritti dell’interessato 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso i punti di 
contatto sopra indicati. 
 

8. Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti da noi effettuato avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

9. Collaborazione 
La protezione dei dati che La riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al 
principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza; le saremo grati se vorrà aiutarci segnalando eventuali 
incomprensioni del presente documento ovvero suggerendo miglioramenti presso i riferimenti del Titolare come sopra 
indicato. 


