
 
 

 

 

 

 

 

 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  
(GDPR – Regolamento UE 2016/679) 

 
 
 
In base al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679), 
si informa che l’Associazione Insieme per un Sorriso Alta Valtellina non tratta dati sensibili, ma 
unicamente dati anagrafici, recapiti telefonici e indirizzi di posta ordinaria e email. 

 
L’ Associazione Insieme per un Sorriso Alta Valtellina adotta le misure di sicurezza legate ai luoghi di 
archiviazione dei dati e alle persone che li maneggiano, ai sensi del vigente documento programmatico 
sulla sicurezza. 

 
Il trattamento dei dati da parte dell’Associazione Insieme per un Sorriso Alta Valtellina avviene in 
conformità al vigente statuto sociale, unicamente per le attività previste dallo stesso e per l’invio di 
segnalazioni di eventi e manifestazioni di beneficenza. 

 
I dati in possesso dell’Associazione Insieme per un Sorriso Alta Valtellina non sono stati (né mai saranno) 
in alcun caso divulgati a terze parti. 

 
I dati in possesso dell’Associazione Insieme per un Sorriso Alta Valtellina sono conservati in modo sicuro 
ovvero vengono osservate tutte le normali procedure di sicurezza volte ad impedirne il furto o l’accesso 
a persone non autorizzate. 
 
Titolare del trattamento è: 
 
Associazione Insieme per un Sorriso Alta Valtellina 
Piazza S. Antonio 10 - CEPINA – VALDISOTTO SO 
E-mail: info@insiemeperunsorriso.info 
Web site: www.insiemeperunsorriso.info 
I diritti dell’interessato possono essere esercitati rivolgendosi ai recapiti qui sopra riportati. 
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
  
La persona alla quale i dati si riferiscono può esercitare i diritti che, di seguito, riportiamo 
integralmente:  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
• dell’origine dei dati personali;  
• delle finalità e modalità del trattamento;  
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• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
• degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;  
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 

 
3.  L’interessato ha diritto di ottenere:  
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
  

4.  L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;  

• al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, l’interessato può conferire, per iscritto, delega procura a 
persone fisiche, enti associazioni od organismi e può farsi assistere da una persona di fiducia. 
L’interessato può esercitare i propri diritti con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, mediante 
lettera raccomandata o posta elettronica. 
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