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Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e del Disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003. 

 
Milano, 24 giugno 2015 
 
 Egregio/a 

  

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 Dlgs 196/2003, recante il Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 

PREMESSA 

Ai fini dell’iscrizione / adesione alla associazione, il M.A.G.A.P. è tenuto ad entrare in possesso ed a trattare i Suoi dati, da Lei conferiti in 

qualità di soggetto interessato (art. 4, comma 1, lettera i) del codice), qualificati come personali (art. 4, comma 1, lettera b) del codice) il 

cui trattamento viene effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali. Conformemente a quanto previsto 

dall’articolo 13 del Dlgs 196/2003 (Codice Privacy), Le forniamo le seguenti informazioni: 

NATURA DEI DATI TRATTATI 

Oltre ai dati anagrafici, definiti dalla legge come comuni identificativi (art. 4, comma 1, lettera c) del codice), per la corretta gestione 

dell’attività istituzionale dell’associazione, abbiamo necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come sensibili (art. 4, comma 1, 

lettera d) del codice) attinenti agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità indicate nella 

presente informativa, ai relativi familiari e conviventi, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento dei 

quali è peraltro regolato dalla autorizzazione generale n. 3 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di associazioni o di organismi 

di tipo associativo, nei limiti in cui il trattamento è necessario per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi individuati 

dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, od, altresì, 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 da leggi, da 

regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto 

stabilito da leggi e da regolamenti in materia: precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente alle condizioni imposte 

dal Garante privacy, nonché a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali richiesti sono indispensabili per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici 

compiti previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

dalla legge: il trattamento dei dati in oggetto è finalizzato allo svolgimento di attività strettamente connesse e strumentali alla gestione 

dell’attività istituzionale dell’associazione nonché al perseguimento degli di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, 

dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, ovvero alla comunicazione di servizi ed iniziative promosse da parte 

dell’associazione. In tale contesto, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati richiesti, nei limiti in cui tali 

dati sono necessari all’espletamento ed all’esecuzione del servizio associativo, comporta l’impossibilità di aderire all’associazione e non 

consente di fruire dei servizi richiesti. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo ed anche successivamente, nei 

limiti necessari per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno registrati, aggiornati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei ed idoneamente protetti da misure di 

sicurezza, e saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, sulla base dei dati da Lei fornitici, 

con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni e/o variazioni. Il trattamento dei dati in oggetto potrà 

essere effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e comunque automatizzati, e comprenderà tutte le operazioni previste 

dall’art. 4 comma 1, lettera a, D.Lgs. 196/2003 necessarie al trattamento in questione. In ogni caso il trattamento sarà effettuato in 

osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza: specifiche misure di sicurezza sono osservate 

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. La nostra organizzazione ha posto in atto le 

necessarie misure di carattere organizzativo, fisico e logico, atte a garantire la sicurezza dei dati, con particolare riferimento a quanto 

previsto dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 – Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI 

Per quanto riguarda i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla 

normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro 

mancato conferimento da parte Sua comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto associativo, nei limiti in cui tali dati 

sono necessari all’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento 

sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza dei dati richiesti e non conferiti. 
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AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato a mezzo di soggetti nominati dallo scrivente M.A.G.A.P., titolare del trattamento, in qualità 

di responsabili o incaricati del trattamento: i dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi outsourcer di cui ci si avvale per 

l’erogazione di servizi informatici, che la nostra organizzazione ha provveduto, per garantire una maggiore tutela, a nominare 

responsabili del trattamento limitatamente alla erogazione del servizio sopra citato. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati 

conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento 

delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti 

termini: 

 ad autorità competenti, se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle 

norme che regolano la materia. 

 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (si citano ad esempio, associazioni di enti locali, amministrazioni ed enti pubblici, 

associazioni, fondazioni, enti od organismi di tipo associativo e/o assicurativo, compagnie di assicurazione, soggetti e società 

appartenenti alla c.d. “catena assicurativa”). 

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti 

strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo, banche ed istituti di credito, istituti di 

formazione professionale, società di erogazione servizi). 

 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera 

di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. 

I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a meno di uno specifico consenso, libero ed informato, concesso per ciascun 

tipo di trattamento. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Resta salva la facoltà dei soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 (Diritto 

di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice, in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 

personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l 'aggiornamento, 

oppure la rettificazione e la cancellazione o il blocco se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei 

responsabili del trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste ai sensi dell’art. 13 lettera f) 

Dlgs 196/2003 al responsabile designato per il trattamento dei dati personali, nella persona del segretario pro tempore, reperibile presso 

la sede del Titolare, anche inviando comunicazione all’indirizzo e-mail segreteria@magap.eu, al fine di ottenere tempestivo riscontro. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è M.A.G.A.P.: sede in Via Edolo, 26 - 20125 Milano (MI). 
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