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Trattamento ‘soci’ 

Informativa agli Interessati 

 

Categorie e Dati oggetto del Trattamento 

Il Trattamento riguarda le persone che sono attualmente o sono state, in un recente passato, socie 

dell’Associazione per l’aiuto ai soggetti con Sindrome di Prader Willi e loro familiari – ONLUS – Sezione Lazio. 

I dati compresi nel Trattamento sono o possono essere: 

• Nome, cognome 

• Indirizzo 

• Recapito telefonico 

• Recapito e-mail 

• Nome, cognome e grado di parentela del famigliare affetto dalla sindrome di Prader-Willi 

 

Finalità per le quali sono raccolti i dati e finalità del Trattamento 

Il Trattamento ‘Soci’ è finalizzato alla gestione dei Libri soci dell’Associazione, alla convocazione e gestione delle 

Assemblee dei Soci e degli organi statutari; alla corretta gestione contabile dell’Associazione e alla 

comunicazione con i Soci. 

 

Modalità di Trattamento 

Il Titolare inserisce i dati dei soci e i pagamenti delle quote associative nel software gestito da lui stesso e dai 

Responsabili del Trattamento quali i componenti del Comitato Direttivo (Presidente, Vice Presidente, Segretario, 

Consiglieri). Il software funge da libro soci. 

Il Titolare custodisce indefinitamente anche i Moduli di iscrizione pervenuti e i Moduli di consenso. 

 

Consenso al Trattamento 

Il Trattamento riguarda solo persone che si sono fatte parte attiva nel richiedere di essere accettate come socie. 

Il Titolare potrebbe disporre di un Consenso rilasciato dagli Interessati e ha inviato loro una Comunicazione 

indicando il possesso dei dati e segnalando il diritto di accesso, rettifica e cancellazione. A partire dal 25 maggio 

2018 il Titolare chiederà a tutti i nuovi soci la firma di un Consenso a norma del Regolamento europeo 679/2016 

GDPR. 
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Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione 

Il Titolare si impegna ad aderire immediatamente o al massimo entro 10 giorni, alle richieste di accesso, rettifica 

e cancellazione dei dati personali o di opposizione a ulteriori Trattamenti qualora queste provengano 

dall’Interessato. Questi diritti sono accessibili anche agli Interessati minori di 18 ma maggiori di 16 anni.  

 

Rischi per l’Interessato e misure di riduzione 

In caso di perdita dei dati il danno per la privacy dell’Interessato sarebbe assai limitato. In caso di accesso 

indebito o di diffusione delle informazioni, il danno potrebbe essere significativo: di conseguenza <nome> aveva 

già disposto e intrapreso alcune misure tese alla limitazione del rischio. 

I dati non sono soggetti a ulteriori Trattamenti da parte di terzi.  

I dati non sono condivisi con alcuna persona fisica o giuridica esterna al Direttivo dell’Associazione.  

All’interno dell’Associazione il Presidente e i Responsabili del Trattamento (Vice Presidente, Segretario, 

Consiglieri), conoscono la User ID e password necessarie per accedere al database Libro Soci e possono 

aggiornarlo.  

I Responsabili del Trattamento hanno dato le più ampie garanzie in merito alla loro conoscenza del GDPR e alle 

misure di sicurezza software e hardware intraprese per la sicurezza dei dati trattati.  

Il classificatore che contiene le eventuali copie su carta delle domande di ammissione e i Consensi è custodito in 

un armadio chiuso a chiave presso la sede operativa dell’Associazione.  

Dopo 2 anni dall’ultimo contatto con l’Interessato i dati vengono distrutti. 

 

Legittimità e base giuridica del Trattamento dati 

Considerando che: 

 l’Associazione per l’aiuto ai soggetti con Sindrome di Prader Willi e loro familiari – ONLUS – Sezione Lazio 

non ha altra finalità che  

 promuovere e favorire, con ogni mezzo, la conoscenza della sindrome di Prader·Willi e altre patologie al 

fine di favorirne la diagnosi precoce, la cura efficace e l'orientamento verso centri specializzati degli 

individui che ne siano affetti; 

 favorire e promuovere una corretta informazione ed una concreta solidarietà alle famiglie; 

 suggerire, promuovere, sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai pazienti e 

alle loro famiglie, particolarmente dove l'organizzazione pubblica assistenziale non offre interventi 

sufficienti; 

 sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai soggetti 

portatori di handicap ed alle loro famiglie; 
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 promuovere, con ogni mezzo, pubblicazioni, conferenze inerenti le varie problematiche della sindrome 

di Prader·Willi e altre patologie; 

 collaborare con associazioni analoghe in campo internazionale, al fine di confrontare gli obiettivi 

prefissati e migliorare le iniziative per la loro realizzazione; 

 favorire la creazione di case famiglia e/o strutture protette e similari e/o strutture di lavoro protetto 

dove siano osservate quelle norme grazie all'osservanza delle quali le persone affette da tale sindrome 

e non solo possano sopravvivere (igiene alimentare, problemi legati alla sfera comportamentale, 

problematiche mediche e sociali e quant'altro legato, direttamente ed indirettamente, alla sindrome 

stessa o altre patologie) e migliorare la qualità della vita; 

 attivita di formazione e divulgazione e/o informazione sulla sindrome o altre patologie per gli operatori 

del settore; 

 creazione e gestione di strutture, convenzionate con enti pubblici e privati, per la cura e la riabilitazione 

(anche a carattere residenziale e vacanziero) della sindrome e non solo; 

 assistenza sociosanitaria ambulatoriale e domiciliare (anche soggiorni estivi); 

 promuovere, in ogni modo, la ricerca scientifica; 

 sensibilizzazione degli enti pubblici e/o privati su tale problema; 

 promuovere, in ogni modo e attraverso qualsiasi forma, l'inserimento socio- economico, lavorativo e 

culturale dei soggetti affetti da tale sindrome o altre patologie e delle lord famiglie; 

 promuovere la costituzione e/o la gestione di cooperative di produzione e lavoro, di gruppi sportivi. 

[indicare brevemente le finalità dell’Associazione] 

 i dati sono necessari per la miglior esecuzione dei servizi richiesti 

 i dati non saranno mai condivisi con nessuna altra Associazione o persona giuridica o fisica. 

 sono messe in atto da parte del Titolare procedure di sicurezza che riducono il rischio di accesso indebito o 

divulgazione dei dati 

 sono messe in atto da parte dei Responsabili del Trattamento procedure di sicurezza che riducono il rischio 

di accesso indebito o divulgazione dei dati 

 il Titolare ha un legittimo interesse nell’organizzare i dati personali al fine di svolgere le procedure previste 

dallo Statuto e di comunicare con gli associati 

 gli Interessati possono in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati 

 è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati 

il Titolare ritiene il Trattamento dati in questione legittimo e conforme al Regolamento europeo per la protezione 

dei dati personali 679/2016 e ritiene di avere la base giuridica per proseguirlo. 

Titolare del Trattamento è il Presidente in carica. 

I Responsabili del Trattamento sono i componenti del Comitato Direttivo. 

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati, non ritiene necessario nominare un Responsabile per la 

protezione dei dati (DPO). 

 

 


