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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

PER GLI ASSOCIATI, I COLLABORATORI ESTERNI 
 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
per la protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati 
dell’Associazione “La Tenda di AMAL – Onlus”. 
 

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni, sono raccolti per la gestione 
delle attività previste dall’atto di adesione sottoscritto e quindi per informare sulle 
attività e gli eventi organizzati da La Tenda di AMAL – Onlus. Sono inseriti nel nostro 
sistema informativo e vengono trattati da personale. Sono inseriti nel nostro sistema 
informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo 
e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è 
obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe 
impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del 
servizio da lei richiesto. 

1. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi 
diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, come strutture sanitarie, 
solo qualora vi siano degli obblighi di legge, od alle organizzazioni che collaborano 
con noi nella realizzazione del servizio richiesto. 

3. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per 
il periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. 
I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.    

4. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno 
altresì essere utilizzati da La Tenda di AMAL – Onlus, in quanto soggetto senza 
scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali. 

 
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà 
conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, 
alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all 
’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di 
applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti 
sotto-riportati. 
 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento La Tenda di AMAL – Onlus, Via 
Giovanni XXIII, 13 - 24030 Ambivere (BG) E-mail: info@latendadiamal.org. 
 
Dichiarazione sul trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679) 
Le comunichiamo che la sottoscrizione della presente adesione, equivale a liberatoria nell’uso 
dei suoi dati generali, in quanto “il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui 
l’interessato è parte” (dall’Art. 6, comma 1, lettera b). Una informativa generale sulle modalità 
di trattamento è in ogni caso pubblicata sul sito www.latendadiamal.org, sotto la voce 
“Informative privacy”. 


