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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamen-
to UE 2016/679 per la protezione dei dati personali le comunichiamo le mo-
dalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte di  CostruttivaMente  Odv- Ets.


1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni, sono raccolti per la 
compilazione del libro dei Soci, previsto dallo Statuto dell’Associazione.  
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 perso-
nali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, ren-
derebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrati-
ve e fiscali dell’Associazione.


3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non sa-
ranno da noi diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici 
solo qualora vi siano degli obblighi di legge.


4. 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.




5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibili-
tà potranno altresì essere utilizzati dall’Associazione CostruttivaMente Odv - 
Ets, in quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per informarla 
sui nostri servizi ed iniziative sociali.


6. 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 (dirit-
to 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 reca-
piti sotto-riportati.


7. Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati 
è l’associazione Costruttivamente Odv - Ets, Via Borgovico, 193 – Como 
(Co); Telefono 333 2102430; E-mail: costruttivamenteodv@gmail.com.



