
 
 
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. EU 679/2016 (“GDPR”) 

 
La presente informativa è indirizzata a coloro che vogliono iscriversi, quali soci, all’Associazione “Amici di 
Minipuzzle”, a coloro che vogliono conoscere le iniziative che “Amici di Minipuzzle” organizzerà in futuro, a 
coloro che vogliono ricevere una newsletter e/o comunicazioni sulle attività dell’Associazione ed a tutti 
coloro che intendono sostenere con proprie donazioni “Amici di Minipuzzle”. 

 

Titolare del trattamento: Amici di Minipuzzle, con sede legale in Torino, via Cimabue 2, CF: 97850500014 
info@amicidiminipuzzle.it 

Categorie di dati trattati: Nome e Cognome, professione, indirizzo, dati di contatto (telefono, cellulare, indirizzo e-
mail) 

Modalità di raccolta dei dati 

I dati sono raccolti direttamente presso i soggetti interessati precedentemente all’instaurazione del rapporto 
associativo e/o all’invio di comunicazioni /newsletter inerenti l’Associazione “Amici di Minipuzzle”. 

Finalità e base giuridica del trattamento – periodo di conservazione dei dati 

Finalità 1: esecuzione degli adempimenti correlati al rapporto associativo. Base giuridica del trattamento: 

adempimento di obblighi contrattuali oppure esecuzione di attività precontrattuali richieste dall’interessato. In 

assenza di tali dati sarà impossibile eseguire il contratto o fornire quanto richiesto dal fornitore. Periodo di 

conservazione dei dati: tempo di espletamento della richiesta precontrattuale o tempo di esecuzione del contratto. 

Finalità 2: attività richieste dalla normativa applicabile, inclusa quella fiscale, antiriciclaggio, bancaria e di pubblica 

sicurezza. Base giuridica del trattamento: necessità di ottemperare ad obblighi di legge. Periodo di conservazione dei 

dati: durata imposta dalla normativa applicabile.  

Finalità 3: Qualora l’interessato dia il proprio consenso, sia esso associato o meno, Amici di Minipuzzle potrà inviargli 

una newsletter periodica di informazione sull’attività svolta da Minipuzzle, a titolo esemplificativo: sulle attività di 

fundraising svolte; sugli incontri che verranno organizzati con le famiglie, il personale del centro Puzzle e i sostenitori; 

sui contenuti pubblicati sul sito http://www.centropuzzle.it/mini-puzzle-la-struttura-e-l’organizzazione/ o su altri siti 

da crearsi dedicati al progetto o all’Associazione Amici di Minipuzzle; sulle borse di studio, ricerca lavoro e personale 

che saranno eventualmente promosse dall’Associazione; su articoli di informazione pubblicati con riferimento ad 

Amici di Minipuzzle sui diversi media. Base giuridica del trattamento: il consenso dell’interessato. Periodo di 

conservazione dei dati: 24 mesi. 

Finalità 4: Qualora l’interessato, sia esso associato o meno, dia il proprio consenso, Amici di Minipuzzle potrà 

contattarlo (via e-mail, sms, mms o chiamate con operatore), a titolo esemplificativo, per comunicazioni di 

aggiornamento/remind sulle iniziative dell’Associazione Amici di Minipuzzle, su eventi, inaugurazioni o altro di 

interesse, anche con finalità di marketing e di campagne di sensibilizzazione e sondaggi di opinione. Base giuridica 

del trattamento: il consenso dell’interessato. Periodo di conservazione dei dati: 24 mesi. 

Finalità 5: finalità di tutela giudiziaria, per prevenire o perseguire illeciti. Base giuridica del trattamento: il legittimo 

interesse a tutelare i propri diritti e a prevenire illeciti. Periodo di conservazione dei dati: è pari al tempo 

ragionevolmente necessario a far valere i nostri diritti dal momento in cui veniamo a conoscenza dell’illecito o della 

sua potenziale commissione.  

Natura del conferimento dei dati 

Per le finalità 3 e 4 il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è soggetto all’esplicito consenso dell’interessato 
che potrà essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare in alcun modo il trattamento effettuato dal 
Titolare prima di tale revoca. 

Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
Per una o più delle suddette finalità, potremmo condividere i dati con questi Destinatari: professionisti (Notaio, 
commercialista), fornitori di servizi, autorità giudiziaria o organi amministrativi. 
Ad eccezione dell’Autorità Giudiziaria e degli organi amministrativi, tutti i suddetti destinatari trattano i dati in virtù 
di accordo ai sensi dell’art. 28 GDPR, in qualità di responsabili del trattamento.  
Può avere in qualsiasi momento la lista aggiornata dei responsabili contattando minipuzzle.torino@gmail.com. 



 
 

Trasferimento dati personali a un paese terzo 
I dati saranno trattati e conservati presso la sede degli Amici di Minipuzzle, presso i sistemi dei fornitori di 
quest’ultima e professionisti incaricati, che operano quali responsabili del trattamento secondo accordi conformi 
all’art. 28 GDPR, in Italia. I tuoi dati potranno altresì essere conservati nell’Unione Europea, e negli USA da fornitori 
di MiniPuzzle a cui i dati sono trasmessi sulla base della sottoscrizione di contratti conformi all’art. 28 GDPR con 
clausole contrattuali standard in conformità alla decisione della Commissione Europea relativa alle clausole di 
protezione o in virtù di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea sul livello di protezione dei dati 
(Privacy Shield).  

La lista aggiornata dei fornitori terzi, operanti quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, è 
disponibile con una richiesta a info@amicidiminipuzzle.it. 

Diritti dell’interessato  
L’interessato ha diritto di chiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento l’accesso e la copia dei dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. Quando eserciti il diritto di accesso, hai diritto di sapere se è in corso il 
trattamento dei tuoi dati, quale sia la finalità del trattamento, quali sono le categorie di dati trattati, chi sono i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui sono comunicati i tuoi dati (e, se risiedono in un paese terzo, sulla base 
di quali garanzie), il periodo di conservazione dei tuoi dati (o i criteri per determinare il periodo di conservazione), se 
sia in corso un trattamento automatizzato (per esempio mediante profilazione) e quale sia la logica di tale 
trattamento, l’origine dei dati (qualora non siano raccolti inizialmente da noi). Puoi esercitare i suddetti diritti 
contattando info@amicidiminipuzzle.it . Hai altresì diritto di sporgere reclamo presso le competenti autorità di 
controllo alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 13 del GDPR.  

Informativa aggiornata al 10 ottobre 2019. 

 
Letta l’informativa, l’utente può inoltre scegliere di prestare o meno il consenso al trattamento dei propri dati da parte 
del Titolare al fine di: 

- Ricevere la newsletter degli Amici di MiniPuzzle 
- Ricevere comunicazioni di aggiornamento/remind sulle iniziative dell’Associazione Amici di Minipuzzle, 

su eventi, inaugurazioni o altro di interesse, anche con finalità di marketing e di campagne di 
sensibilizzazione e sondaggi di opinione. 

mailto:info@amicidiminipuzzle.it

