
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
dell'Associazione Culturale Olistica Sat Nam 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

1. PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), si descrivono le modalità di
trattamento dei dati personali all’interno dell'Associazione Culturale Olistica Sat Nam (di seguito
"Associazione").
La Politica e gli Standard di Privacy utilizzati dall’ Associazione per la protezione dei dati personali sono
fondati sui seguenti principi:

1.1. PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ 
Il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all’interno 
dell’organizzazione; 

1.2. PRINCIPIO DI TRASPARENZA 
I dati personali sono raccolti e successivamente trattati secondo i principi espressi dalla Politica di 
Privacy adottata dall’ Associazione, indicati nella presente Privacy Policy. Al momento dell’eventuale 
conferimento dei dati viene fornita all’interessato un’informativa, sintetica ma completa, secondo 
quanto previsto dal GDPR; 

1.3. PRINCIPIO DI PERTINENZA DELLA RACCOLTA 
I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; sono registrati per scopi determinati, 
espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il 
tempo necessario agli scopi della raccolta; 

1.4. PRINCIPIO DI FINALITA’ DELL’UTILIZZO 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono rese note agli interessati al momento della raccolta. 
Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati previa nuova 
informativa all’interessato ed eventuale richiesta di consenso, quando richiesto dal GDPR; 

1.5. PRINCIPIO DI VERIFICABILITÀ 
I dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo. Sono altresì organizzati e conservati in modo che 
sia data all’interessato la possibilità di conoscere, se lo desidera, quali dati sono stati raccolti e 
registrati, nonché di controllarne la qualità e richiederne l’eventuale correzione, integrazione, 
cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento e di esercitare tutti gli altri diritti 
previsti dal GDPR presso gli indirizzi indicati nelle Informative presenti nei siti dell’Associazione. 

1.6. PRINCIPIO DI SICUREZZA 
I dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, 
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e 
verificate nel tempo. 

Le terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l’erogazione dei servizi da parte 
dell’Associazione, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di dati personali, sono da 
quest’ultime designate Responsabili del trattamento e sono contrattualmente vincolate al rispetto delle 
misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti. L’identità di dette terze parti è resa nota agli 
utenti. Con il consenso degli interessati, se richiesto dalla legge, e comunque previa adeguata informativa 
che specifica le varie finalità, i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, 
estranei all’Associazione, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. Dei trattamenti 



dei dati personali eseguiti da detti terzi titolari del trattamento l’Associazione non è in alcun modo 
responsabile. 
 

 
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall' Associazione nell’erogazione dei propri servizi, 
nello svolgimento delle proprie attività associative, nell’ esecuzione delle finalità stabilite nello Statuto della 
stessa, e nell’adempimento degli obblighi giuridici. 

 
 

3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Titolare del trattamento è l'Associazione Culturale Olistica Sat Nam, con sede in Via Serraglio n. 7, IT-30031, 
Dolo (VE), email: info@centrosatnam.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Associazione Culturale 
Olistica Sat Nam - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Serraglio n. 7, IT-30031, Dolo (VE), 
email: info@centrosatnam.it. 

 
 

4. QUALI DATI PERSONALI POSSONO ESSERE RACCOLTI 
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali: 
 

4.1. DATI DI CONTATTO 
Informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, 
numero di cellulare, indirizzo email; 
 
4.2. INTERESSI 
Informazioni che soci\utenti ci forniscono in merito ai propri interessi, compresi prodotti\servizi\attività 
a cui sono interessati; 
 
4.3. UTILIZZO DEI SITI WEB 
Informazioni relative alle modalità con cui gli utenti utilizzano i siti dell’Associazione, aprono o inoltrano 
le nostre comunicazioni, incluse le informazioni raccolte tramite cookie; 
 
4.4. ALTRI DATI PERSONALI 
Informazioni fornite da soci\utenti in merito alla data di nascita, educazione o situazione professionale. 

 
 
5. COME RACCOGLIAMO I DATI PERSONALI 
L’ Associazione raccoglie e tratta dati personali nelle seguenti circostanze: 
 

5.1. Nell’atto di iscrizione all’ Associazione e\o ai circuiti collegati (es. ARCI) attraverso l’apposita 
modulistica; 

 
5.2. Nell’atto di iscrizione a servizi di diffusione, automatizzata e non, di comunicazioni telematiche 

come ad esempio la newsletter; 
 

5.3. Registrazione ai siti web e\o utilizzo delle APP dell’Associazione; 
 

5.4. Se partner commerciali trasferiscano legittimamente dati personali a noi.  
 



Se ci vengono forniti dati personali per conto di terzi, l’intermediario deve assicurarsi, preventivamente, 
che gli interessati abbiamo preso visione della presente Informativa Privacy. 
Gli interessati sono invitati ad aiutarci a mantenere aggiornati i propri dati personali, informandoci di 
qualsiasi modifica. 
 
 
6. PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I DATI PERSONALI 
 

6.1. Instaurazione ed esecuzione dei rapporti associativi ed obblighi conseguenti, ivi inclusa la 
comunicazione relativa ai servizi ed alle attività. L’Associazione potrà inoltre utilizzare i dati di 
contatto, ed in particolare gli indirizzi email, per fornire informazioni relative ai servizi ed alle 
attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire il rapporto associativo, in difetto non 
potremo darvi corso; 

 
6.2. Gestione operativa e finalità al punto precedente strettamente connesse per l’accesso ai siti web, 

in particolare alle aree riservate dello stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’utilizzo di 
alcune funzionalità, in difetto non potremo darvi corso; 

 

6.3. Marketing e comunicazione pubblicitaria diretta ad informare i soci e chi ne abbia fornito il 
consenso su iniziative promozionali e le attività dell’Associazione, realizzate mediante modalità 
automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, 
notifiche push, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) 
ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Questa attività viene eseguita solo in caso di 
apposito consenso. Il mancato conferimento dello stesso non comporta conseguenze sui rapporti 
associativi. Il consenso può essere revocato in ogni momento; 

 

6.4. Esecuzione per conto terzi, di attività di marketing su prodotti, servizi ed attività anche di terzi 
realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di 
messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, 
telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Questa attività 
viene eseguita solo in caso di apposito consenso. Il mancato conferimento dello stesso non 
comporta conseguenze sui rapporti associativi. Il consenso può essere revocato in ogni momento; 

 

6.5. Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 
 

7. COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 
L’Associazione utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la 
manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei dati personali. 
Tutti i dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o 
su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e 
alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori o partner). 
Laddove sia stata fornita (o l’utente\utilizzatore\socio abbia scelto) una password che consenta l’accesso ai 
nostri siti web, applicazioni o servizi da noi erogati, l’utente\utilizzatore\socio sarà responsabile per la 
segretezza di tale password e per la conformità ad ogni altra procedura di sicurezza di cui le dessimo 
notizia. 
 
 
8. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE INFORMAZIONI 



Conserviamo i dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per 
due differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo, 
tuttavia non tratteremo più i dati personali per quella finalità il cui periodo di conservazione sia venuto 
meno. 
Limitiamo l’accesso ai dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per finalità rilevanti. 
I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la 
relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o 
distrutti in modo sicuro. 
Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate: 
 

8.1. Adempimento degli obblighi associativi: i dati trattati per adempiere qualsiasi obbligazione 
associativa potranno essere conservati per tutta la durata del periodo associativo e comunque non 
oltre i successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali pendenze ivi compresi i documenti 
associativi e contabili (ad esempio ricevute); 

 
8.2. Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse per l’accesso ai siti web: i dati trattati 

per questa finalità potranno essere conservati per tutta la durata del periodo associativo o di 
utilizzo del sito e comunque non oltre i successivi 10 anni; 

 

8.3. Finalità di indagini di customer satisfaction: i dati trattati per questa finalità potranno essere 
conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto l’ultimo consenso dell’interessato per 
tale finalità (ad eccezione dell’opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni); 

 

8.4. Finalità di marketing ed esecuzione di attività di marketing per conto di terzi: i dati personali 
trattati per finalità di marketing potranno essere conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo 
ottenuto l’ultimo consenso dell’interessato per tale finalità (ad eccezione dell’opposizione a 
ricevere ulteriori comunicazioni);  

 
Nel caso di controversie o in cui ci sia difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti 
dell’utente\utilizzatore\socio i o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo 
ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita. 
 
  
9. CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I DATI PERSONALI 
Ai dati personali possono avere accesso i soci debitamente autorizzati, il consiglio direttivo, nonché i 
fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento, che forniscono supporto per 
l’erogazione dei servizi. 
 
  
10. I DIRITTI DELL’INTERESSATO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE 

RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
A certe condizioni gli interessati hanno il diritto di chiedere all’Associazione: 

• L’accesso ai propri dati personali; 
• La copia dei dati personali forniti (c.d. portabilità); 
• La rettifica dei dati in nostro possesso; 
• La cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il 

trattamento; 
• L’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile; 
• La revoca del consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso; 



• La limitazione del modo in cui trattiamo i dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela 
dei dati personali. 

 
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad 
esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del 
segreto professionale). Nel caso in cui l’interessato esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà 
nostro onere verificare che questi sia legittimato ad esercitarlo e daremo riscontro, di regola, entro un 
mese. 


