
 

 

 
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 Reg. Eu 2016/679 
 
 
Gentile Socio, 
 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 ( relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) L’associazione Ripartiamo 
dall’Eur – Onlus , in qualità di "Titolare" del trattamento dei Suoi dati personali, con sede legale in viale Umberto 
Tupini 103, Roma 00144 (RM),  in persona del suo presidente Paolo Lampariello, desideriamo informarla in 
merito al trattamento dei Suoi dati personali da Lei liberamente conferiti nel form di raccolta dati, in particolare: 
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, email e cellulare. 
 
1.Finalità 
  I dati personali raccolti attraverso il form, saranno trattati per le seguenti finalità:  
- registrazione e accesso all’Associazione e alle attività ad essa connesse come da art.4 e 5 dello Statuto 
- motivi amministrativi e contabili in relazione al versamento della quota una tantum  
- essere informati, aggiornati e partecipi sulle attività ed iniziative dell’associazione promosse sul territorio  
- essere convocati alle riunioni delle assemblee previste dallo statuto 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte dell’associazione 
di svolgere le attività connesse alle finalità sopraindicate 
 
2. Base giuridica del trattamento  
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto 1 è il consenso espresso dal 
soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali (art. 6 comma 1, lett. a) del Reg.EU 2016/679 
 
Le ricordiamo che, il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento senza che sia pregiudicata la liceità 
del trattamento prima della revoca dello stesso. 
  
3. Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
4. Conservazione dei dati  
L’Associazione tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi dei 
punti indicati nelle finalità di cui al punto 1. 
In particolare, per il versamento della quota saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni dall’ultimo 
versamento per ragioni amministrativi contabili 
I dati trattati per essere informati, aggiornati e partecipi sulle attività ed iniziative dell’associazione saranno 
trattati fino a revoca del consenso o - comunque – per non oltre 5 anni dalla data di cessazione dei rapporti 
con l’Associazione per causa di recesso, decadenza e/o esclusione come specificato nell’art.8, 9 e 10 dello 
Statuto 
 
5. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a: 
 - ufficio amministrativo contabile del titolare, con accesso a persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali nell’ambito delle proprie mansioni 
 - collaboratori, cooperative e istituzioni che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali 
all’operatività del titolare, nominati responsabili del trattamento dei dati personali; 
- enti ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù degli obblighi di legge 
 
In ogni caso i suoi dati personali non vengono trattati al di fuori dello spazio dell’unione europea.  
 
 
 



 
 
 
 
 
6. Titolare e responsabile 
Il titolare del trattamento è l’Associazione Ripartiamo dall’Eur – Onlus con sede legale in viale Umberto Tupini 
n.103, 00144 Roma (RM) 
 
7. Diritti degli interessati  
Ai sensi dell’artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 in ogni momento potrà esercitare i Suoi 
diritti nei confronti del Titolare del trattamento, quali: 

i. Diritto di accesso ai suoi dati personali  
ii. Diritto di rettifica dei suoi dati personali  
iii. Diritto di cancellazione dei suoi dati personali 
iv. Diritto di limitazione del trattamento 
v. Diritto di portabilità dei suoi dati personali 
vi. Diritto di Opposizione al trattamento 

 
I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al seguente indirizzo 
privacy@ripartiamodalleur.it  
Sarà nostra cura rispondere alla sua richiesta entro un mese dalla data di ricezione della stessa; tale termine 
potrà essere prorogato di eventuali ulteriori due mesi nel caso di particolare complessità e del numero delle 
richieste. 
In caso di inottemperanza alla richiesta, Ella potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) 
ex art. 77 e proporre ricorso giurisdizionale ex art. 79. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ADESIONE COME SOCIO ALL’ASSOCIAZIONE 

Quota di iscrizione 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________, 

nato/a a________________________________________ il ______________________, 

CF______________________________, E.mail ______________________________________, 

cell. ___________________, residente in Roma, Via __________________________________ 

chiede di aderire come  

SOCIO CON DIRITTO DI VOTO 

alla Associazione “Ripartiamo dall’EUR- Onlus” dichiarando di condividerne lo scopo indicato 

dall’art. 4 dello Statuto, che conosce e accetta, e cioè “L'Associazione non ha fini di lucro ed intende 

perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale.  

In particolare, l'Associazione opera nei settori della formazione; dell'assistenza sociale; della tutela, 

promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico di cui alla Legge 1089 del 1939 

ed al D.P.R. 1409 del 1963; della promozione della cultura e dell'arte; della tutela dei diritti civili; 

dell'assistenza sociale e socio sanitaria e tutto ciò con riferimento al quartiere dell’EUR ed al 

territorio del Municipio IX, oltre che al territorio di Roma Capitale. 

L'Associazione ha lo scopo di intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone 

con forte svantaggio sociale e intende dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone ed, in 

particolare dei residenti e di tutti colori i quali, per ragioni di studio, lavoro o turismo, frequentano 

ed utilizzano le strutture del quartiere dell'EUR. 

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con ogni 

altra realtà pubblica e privata, associativa, cooperativa ed istituzionale tra le cooperative che 

operino nella medesima direzione. 

L'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero 

accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 

e successive modifiche integrazioni.”.  

 Contestualmente alla firma della presente, la cui copia ne costituisce ricevuta, versa la quota 

una tantum di € 10,00. 

Si rammenta che l’iscrizione come Socio da diritto al voto 

       Firma________________________________ 

Presa visione dell’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 

Eu 2016/679;  

      acconsento             non acconsento 

al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle finalità specificate nel punto 1. 

dell’informativa.  

Data _________________    Firma________________________________ 
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