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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REG.UE 679/2016 E D.LGS N.101/2018 

Soggetti interessati: Associati  

Il Regolamento sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche – di seguito il “Regolamento” - 
contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente informativa ne recepisce le previsioni. 

SEZIONE 1- IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Associazione Villaggio Globale, responsabile nei suoi 
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione 
o richiesta ai seguenti recapiti: 

Titolare del Trattamento: Associazione Villaggio Globale  
Sede: Vial Demidoff snc – 55022 Bagni di Lucca (Lu) 
Telefono: 0583- 86404 
e-mail: info@villaggioglobale.eu 
pec: villaggioglobale@pec.it 
L’ Associazione Villaggio Globale propone attività di crescita personale e laboratori esperienziali. 
L’associazione Villaggio Globale tratta i suoi dati personali per le finalità indicate nella Sezione 2. 

SEZIONE 2 – CATEGORIA DEI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

I dati personali che la riguardano, da Lei comunicati all’ Associazione Villaggio Globale sono trattati dalla 
stessa nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità: 

- Instaurazione e mantenimento del rapporto associativo  

Il conferimento dei Suoi Dati Personali: anagrafici (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito 
telefonico, e-mail e gli altri dati presenti all’interno della scheda di iscrizione), ivi compresi i dati di pagamento 
quali Iban e banca di riferimento e di eventuali dati giudiziari relativi a procedimenti civile e/o penali non è 
facoltativo ma necessario per instaurare il vincolo associativo. Senza tali dati non sarà possibile instaurare 
alcun rapporto. Pertanto, l'eventuale mancanza potrà determinare l'impossibilità per l’Associazione Villaggio 
Globale di adempiere a quanto richiesto. I Suoi dati saranno trattati per 10 anni dal momento della cessazione 
del rapporto associativo, salvo pendenza di giudizio. 

- Adempimento di obblighi fiscali, contabili ed altri adempimenti di legge 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali: anagrafici (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito 
telefonico ed e-mail) e di pagamento (Iban e banca di riferimento) per adempiere a prescrizioni normative è 
obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. I Suoi dati saranno trattati sul presupposto giuridico delle 
normative di carattere fiscale e contabile. La durata del trattamento sarà di 10 anni dal momento della 
cessazione del rapporto associativo. 

- Difesa in giudizio 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali (anagrafici e di pagamento) per finalità di difesa in giudizio è 
obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il Titolare tratterà tali dati sul presupposto giuridico del 
legittimo interesse. La durata del trattamento sarà di 10 anni dal momento della cessazione del rapporto 
associativo. 
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SEZIONE 3 – CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE 
COMUNICATI. 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che l’Associazione Villaggio 
Globale comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 

1. soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge nel rispetto delle 
prescrizioni del Reg. UE n.679/2016; 

2. liberi professionisti in forma singola o associata ed aziende per lo svolgimento delle attività ausiliare 
tra le parti;  

3. imprese di assicurazioni  
4. banche e altri istituti di credito; 
5. altre associazioni (CONACREIS); 

 

SEZIONE 4 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA. 

I Suoi dati personali sono trattati dall’Associazione Villaggio Global all’interno del territorio dell’Unione 
Europea e non vengono diffusi. 

SEZIONE 5 – MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE  

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla 
legge, in ogni caso si rimanda a quanto specificato nella sez. n.2. 

SEZIONE 6 – DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i 
diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo e-
mail: info@villaggioglobale.eu o all’indirizzo di posta elettronica certificata:  villaggioglobale@pec.it 

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente 
Informativa. 

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dall’Associazione Villaggio Globale a fronte dell’esercizio dei 
diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono 
manifestatamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà 
addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, rifiutare di soddisfare le 
Sue richieste. 

1- Diritto di accesso 

ha diritto di chiedere al seguente indirizzo mail: info@villaggioglobale.eu la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento dei Suoi Dati Personali, e in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle 
informazioni previste dall’Art.15 del Regolamento.  
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2- Diritto di rettifica 

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una 
dichiarazione integrativa. 

3- Diritto alla cancellazione 

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivo previsti 
dall’art.17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su 
cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento. 

La informiamo che l’Associazione Villaggio Globale non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati 
Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di 
legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

4- Diritto di limitazione di trattamento 

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi 
previste dall’art.18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa 
l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benchè l’Associazione Villaggio 
Globale non ne abbia più bisogno ai fine del trattamento. 

5 – Diritto alla portabilità dei dati 

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un 
contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: 

 Richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico (es. computer e/o tablet); 

 Trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte dell’Associazione 
 

6- Diritto di opposizione  

Lei potrà in qualsiasi momento opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento 
venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un 
interesse legittimo del Titolare. 

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente 
i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi 
prevalenti sugli interessati, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto. 

7- Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Fatta salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, ha diritto di 
proporre reclamo a un’Autorità di controllo nel caso in cui ritenga che il trattamento dei suoi dati 
personali non sia conforme Reg.UE n. 679/2016. 


