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SOCIETÀ DI STUDI RAVENNATI 

 

 
INFORMATIVA 

PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO 

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati –da qui GDPR- 

 

Caro SOCIO E/O ASPIRANTE SOCIO, 

in relazione a quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati 
personali da Lei forniti in qualità di interessato. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale denominata Società di Studi Ravennati “Mariola per Ravenna”, con sede in Ravenna in 

via Giuseppe Mazzini n.18 – e-mail: studiravennati@gmail.com 

2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali da Lei forniti in fase di registrazione ovvero in occasione dell’adesione all’Associazione 
ovvero nel contesto dell’attività svolta dall’Associazione quali: dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo d i residenza o 

domicilio) e recapiti (telefono, indirizzo e-mail, cellulare) nonché coordinate bancarie di cui l’Associazione viene a conoscenza in occasione 

del pagamento delle quote Associative e di eventuali elargizioni liberali. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati di natura personale da Lei forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

- per l’adesione, la partecipazione all’Associazione e l’iscrizione nel libro soci; 

- per espletamento delle necessarie attività amministrative, contabili e fiscali, relativamente ai versamenti delle quote assoc iative, 
dei contributi una tantum e di eventuali elargizioni liberali; per il funzionamento istituzionale dell’Associazione e la nomina e/o il 

rinnovo degli Organi Statutari nonché, più in generale, per l’espletamento degli obblighi di legge; 

- per l’effettuazione delle attività previste nello Statuto a Lei noto (quali la promozione, la cura e la gestione della ricerca e delle 

informazioni relativi al patrimonio culturale Ravennate ovvero la partecipazione ad incontri, manifestazioni e iniziative cul turali) nonché 
per tutte le altre ulteriori attività che possono essere svolte per il perseguimento diretto e/o indiretto dello scopo Associativo come da 

Statuto. 

- per l’invio di comunicazioni e di materiale informativo sulle attività e sulle altre iniziative proposte dall’Associazione, effettuato 

con modalità di contatto sia tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore), sia automatizzate (posta elettronica,  sms); 

- in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su 

materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Suo esplicito consenso;  

- in relazione al nome e cognome, ruolo e/o immagine fotografica di un Socio membro di organi istituzionali dell’Associazione, 
per la pubblicazione sul sito della stessa Associazione e/o sulla rivista periodica “Ravenna Studi e ricerche previo Suo esplicito 

consenso; 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b 
GDPR), dal consenso al trattamento ove necessario (art. 6 comma 1 lett. a GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Assoc iazione (art. 6 

comma 1 lett. c GDPR). 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

- a soggetti interni alla nostra Associazione autorizzati al trattamento in ragione delle rispettive mansioni (quali a titolo esemplificativo il 

Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione); 

- a soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista); 
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- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 

svolgimento dell’attività istituzionale (quali a titolo esemplificativo imprese che curano la manutenzione informatica, enti e/o altre 
associazioni organizzatrici di corsi, eventi e/o altre iniziative culturali inerenti all’oggetto Statutario a Lei noto, ecc.); 

- a Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi; 

- a istituti bancari, che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione dei mezzi di pagamento. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati medesimi e li 
utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai  sensi della legge, o 

piuttosto in qualità di autonomi Titolari. 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione 
adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. 

6. MODALITA’ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente corre late alle finalità e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti, ad opera di s oggetti a ciò 
appositamente incaricati.  

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto 

associativo i dati verranno distrutti fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti dalla legge e le necessità correlate al 

funzionamento istituzionale e organizzativo dell’Associazione. 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR. In particolare, Lei, in qualità di 

interessato, ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti ovvero l’integrazione 

dei dati personali incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del relativo trattamento, il diritto di opporsi e il diritto alla portabilità 
dei dati, laddove ne ricorrano i presupposti. 

Può esercitare i suddetti diritti presentando l’apposita istanza al Titolare del trattamento, inviando una e-mail al seguente indirizzo: 

studiravennati@gmail.com 

8. REVOCA DEL CONSENSO 

Quando il trattamento dei dati personali è basato sul Suo consenso, Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca 

del consenso mediante e-mail al seguente indirizzo: studiravennati@gmail.com 

9. DIRITTO di PROPORRE RECLAMO  

Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ritenga che il trattamento dei propri dati violi il Reg. (UE) 2016/679 come previsto dall'art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 GDPR). 

10. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario per la gestione del rapporto associativo e per la iscrizione nel Libro Soci nonché 
per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione. L'eventuale rifiuto di conferire i dati può comportare l'impossibilità di accogliere la 

domanda di iscrizione in qualità di socio, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare il suindicato rapporto associativo. 

Il consenso alla pubblicazione delle Sue immagini/video e dei Suoi dati nel sito istituzionale e/o sui social network dell’Associazione e/o su 
materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione o sulla rivista periodica “Ravenna studi e ricerche” è facoltativo. 

11. Processo DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Con riferimento ai dati da Lei conferiti, Le comunichiamo che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di 

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 GDPR. 

12. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativ a in ossequio alla 

normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali. Le suddette modifiche o integrazioni 

saranno portate a conoscenza degli interessati. 

 

 

 

 


