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INFORMATIVA AI SOCI RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL 

REGOLAMENTO EUROPERO N. 2016/679 

 

CLIENTI 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Associazione Pubblica 

Assistenza di Siena informa che i dati personali forniti saranno trattati conformemente alla normativa 

vigente e che ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza. 

 

Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Pubblica Assistenza di Siena, con sede in 53100 Siena, Viale 

Giuseppe Mazzini n.95, indirizzo email: siena@pubblicheassistenzesenesi.it, PEC: 

pasiena@pec.anpastoscana.it, sito internet: www.pubblicaassistenzasiena.it 

 

Oggetto del trattamento: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016, si comunica che il trattamento può avere ad 

oggetto: 

- dati comuni; 

- dati particolari ex art. 9 GDPR (che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”). 

Il trattamento dei dati comuni e, qualora necessario, di dati particolari costituisce requisito necessario 

all’esecuzione di misure precontrattuali e /o contratti con l’Associazione Pubblica Assistenza di Siena 

(trasporto, prestazioni di medicina diagnostica, terapia riabilitativa, ect..). 

Il trattamento dei dati particolari deve essere espressamente autorizzato dall’interessato o dal legale 

rappresentante del soggetto cui i dati si riferiscono (qualora minore di anni 14 e/o interdetto giudiziale).  

 

Finalità del trattamento: 

Il trattamento è finalizzato esclusivamente alla corretta esecuzione di misure precontrattuali o di contratti 

richiesti dell’interessato. 

I dati conferiti saranno trattati anche al fine di: 

- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
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- rispettare gli obblighi incombenti per leggi, ordini, regolamenti e/o discipline previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Modalità di trattamento e conservazione: 

Il trattamento sarà svolto in modo informatizzato e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e consiste in qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione dei dati. 

Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e appositamente formato, 

presso la sede legale dell’Associazione Pubblica Assistenza di Siena sita in 53100 Siena, Viale Giuseppe 

Mazzini n.95. 

Il trattamento potrà avvenire altresì presso i Responsabili esterni eventualmente nominati, il cui elenco 

aggiornato sarà consultabile sul sito www.pubblicaassistenzasiena.it e/o presso la sede legale 

dell’Associazione Pubblica Assistenza di Siena. 

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 

informativa, i Suoi dati personali saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque per un periodo non superiore a 

10 ANNI dall’esecuzione delle misure precontrattuali o dalla cessazione del rapporto di lavoro. Al termine 

di tale periodo, nel rispetto del principio di necessità, i dati personali saranno trattati esclusivamente per il 

tempo ulteriormente necessario per l’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale e tributaria. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione: 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare, in esecuzione della normativa vigente, il trasferimento di dati ad Enti Pubblici o Privati. 

 

Trasferimento dei dati personali: 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea, salvo che per prevalenti ragioni afferenti l’esecuzione di attività statutarie od un 

contratto e comunque in osservanza dell’art. 44 e ss  del G.D.P.R.. 

 

Categorie particolari di dati personali: 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, potrebbero essere conferiti all’Associazione 

Pubblica Assistenza di Siena dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati 

che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali 

categorie di dati potranno essere trattate dall’Associazione Pubblica Assistenza di Siena ai sensi dell’art. 9 

del GDPR n.2016/679, solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato anche in forma scritta in calce 

alla presente informativa direttamente dall’interessato o da chi ne ha la legale rappresentanza. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: 

L’Associazione Pubblica Assistenza di Siena non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR n.2016/679. 

 

Diritti dell’interessato: 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n.2016/679, il diritto di: 

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
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- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo a un’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali); 

- proporre reclamo all’Autorità Giudiziaria. 

 

Responsabile per la protezione dei dati: 

Il Responsabile per la protezione dei dati dell’Associazione Pubblica Assistenza di Poggibonsi è l’Avv. 

Mariarita Agata Benedetta Angela Mirone, con studio in 53100 Siena, Viale Giuseppe Mazzini n.4, email: 

dpo.avv.mariaritamirone@gmail.com. 

 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Pubblica Assistenza di Siena con 

raccomandata a.r. all'indirizzo della sua sede legale in 53100 Siena, Viale Giuseppe Mazzini n.95, 

all’indirizzo PEC pasiena@pec.anpastoscana.it 

 

Siena, lì 26.03.2019   

 

 

       Pubblica Assistenza di Siena 
 

 

 

*** 

 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 

in proprio e/o in qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………. 

 

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei dati 

particolari ex art. 9 del Regolamento UE n.2016/679 eventualmente forniti alla Pubblica Assistenza di 

Siena 

 

Siena, lì  

 

Firma (leggibile)  

…………………………      ………………………………………… 

 

 


