
INFORMATIVA PRIVACY  

 

1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali degli associati vengono utilizzati per le sole finalità statutarie dell’Associazione Il 

Piccolo Nido.  

2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali degli associati nel rispetto della vigente normativa vengono trattati, anche con 

procedure automatizzate, mediante l’ausilio di strumenti informatici, telematici e manuali per il 

tempo e con logiche strettamente necessari a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel 

rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003.  

3 CONFERIMENTO DEI DATI DA PARTE DELL’ASSOCIATO 

Il conferimento di dati personali da parte dell’associato, sia quando è reso obbligatorio da norme di 

legge di volta in volta specificate al momento della richiesta delle informazioni, sia quando è 

facoltativo, comporta il trattamento dei dati personali conferiti nella misura strettamente 

necessaria a fornire servizi o espletare funzioni direttamente connessi alla finalità associative. La 

comunicazione di dati personali appartenenti a soggetti terzi - nella misura rigorosamente 

necessaria all’espletamento del servizio o adempimento richiesto - deve essere preventivamente 

autorizzata da parte degli interessati.  

4 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO 

VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI 

Nessun dato personale degli associati può essere oggetto di diffusione da parte dell’Associazione Il 

Piccolo Nido. Possono venire a conoscenza di tali dati personali, solo in quanto necessario ai sensi 

della vigente normativa in materia per il conseguimento delle finalità indicate al precedente punto 

2, le seguenti categorie di soggetti: soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata 

in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria nonché da convenzioni in materia di associazionismo; in qualità di incaricati, 

relativamente ai soli dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, i lavoratori 

dipendenti, collaboratori, altri associati o partner dell’Associazione Il Piccolo Nido o presso di essa 

distaccati.  

5 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Nell’ambito dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 i soggetti a cui si riferiscono i dati 

personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere dal Titolare o dal Responsabile del 

trattamento: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; di conoscerne finalità, modalità e logica di trattamento. Le 

richieste relative al menzionato art. 7 possono essere inoltrate ad: Associazione Il Piccolo Nido, Vico 

III Borgo S. Donato, 9 – 85050 Tito (PZ) oppure all’indirizzo di posta elettronica: 

ass.piccolonido@libero.it. 

6 TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento di dati personali degli associati è Il Piccolo Nido.  
 


