
RELAZIONE PER ADEGUAMENTO GDPR 
TRATTAMENTO DEI DATI 2019-20 

 
L’A.p.s. Sconfinando raccoglie e gestisce dati provenienti da: 

a) SOCI: domande di iscrizione in qualità di socio in forma cartacea o digitale tramite 
compilazione del form sul sito www.sconfinandointoscana.it nella pagina assòciati 

b) BENEFICIARI ED ESTERNI: elenchi di contatti (nome, cognome, mail e telefono) che 
ricevono da enti o organizzazioni per lo svolgimento di corsi di formazione, percorsi 
didattici e attività educative nelle scuole; partecipanti estemporanei ad eventi; 

c) BENEFICIARI ED ESTERNI MINORENNI: elenchi di contatti (nome, cognome, mail e telefono) 
di minorenni fruitori di corsi di formazioni, percorsi didattici e partecipazione ad eventi 

d) COLLABORATORI E FORNITORI: dati provenienti dai nostri collaboratori occasionali (nome, 
cognome, codice fiscale, mail e telefono)  

e) DIPENDENTI: dati di lavoratori continuativi 
 

Come si acquisiscono i dati: 
a) Gli aspiranti SOCI compilano digitalmente il form presente sul sito e autorizzano l’uso dei 

dati (nome, cognome, codice fiscale, mail, telefono, indirizzo di residenza) e leggono 
l’informativa sulla privacy policy presente nel sito oppure compilano all’iscrizione al corso o 
evento la domanda cartacea dove è presente la stessa informativa; 

b) Dei BENEFICIARI ED ESTERNI ci vengono forniti elenchi di contatti dopo la conferma di 
adesione ai progetti proposti presso un ente locale e vengono registrati digitalmente in 
appositi elenchi (nome, cognome, mail, cellulare) oppure ci vengono forniti 
spontaneamente (tramite mail o di persona) contatti mail e telefonici per essere avvisati di 
programmazioni future; 

c) Dei BENEFICIARI ED ESTERNI MINORENNI ci vengono forniti dai genitori che iscrivono i figli 
ai corsi compilando domanda di iscrizione (nome e cognome), oppure se decidono di 
partecipare ad un nostro evento e chiedono di essere inseriti nella newsletter (nome e 
cognome, mail); 

d) COLLABORATORI E DIPENDENTI ci vengono forniti al momento della formalizzazione del 
rapporto di lavoro tramite lettera di incarico o contratto a progetto (nome, cognome, 
codice fiscale, indirizzo di residenza); 
 

Dove sono conservati i dati e possibilità di revoca: 
a) SOCI: i dati provenienti dal form vengono registrati in modo semiautomatico, trasferendoli 

dal foglio di calcolo del sito al LIBRO SOCI (formato excel) dell’associazione conservato nel 
cloud di archiviazione Dropbox e a cui può accedere il Responsabile della Protezione dei 
dati e il Responsabile del Trattamento ; quelli di soci che compilano domanda cartacea 
vengono trascritti e le domande cartacee conservate in sede in un apposito armadio 
munito di chiave.  Agli stessi può accedere un numero ristretto di persone autorizzate con 
nomina dal legale rappresentante per la protezione dei dati, il legale rappresentante di 
Sconfinando Eleonora Antonelli, al fine di inviare le comunicazioni periodiche via 
newsletter e altre operazioni legate alla gestione eventi. In ogni momento i soci possono 
richiedere di non utilizzare i propri dati scrivendo una mail a info@sconfinandointoscana.it; 

b) BENEFICIARI ED ESTERNI e BENEFICIARI ED ESTERNI MINORENNI: i dati vengono raccolti in 
file word divisi per tipologia di progetto a cui i soggetti richiedono di partecipare e 
conservati nel cloud Dropbox, possono fare richiesta di revoca dell’uso dei dati in ogni 
momento. 

http://www.sconfinandointoscana.it/


c) COLLABORATORI: i dati dei collaboratori sono archiviati in un file excel nel cloud Dropbox 
(nome, cognome, codice fiscale , luogo di residenza) 

d) EX SOCI: conserviamo i dati dei vecchi soci, che non rinnovano l’iscrizione (art.9 comma 2 
lettera d) del GDPR sulla conservazione dei dati di ex soci) nel LIBRO SOCI; 

 
Come vengono utilizzati i dati: 

a) Per i SOCI si utilizzano i dati per le convocazioni di assemblee o comunicazioni relative 
all’attività associativa, eventi, corsi e incontri; 

b) Dei BENEFICIARI ED ESTERNI e BENEFICIARI ED ESTERNI MINORENNI usiamo i dati 
(cellulare e mail) per fare comunicazioni relative ai corsi / eventi in essere o a quelli in 
programmazione; 

c) COLLABORATORI i dati vengono utilizzati solo per regolarizzare la posizione lavorativa e  
per comunicarli agli operatori del settore (commercialista, assicuratore, consulente del 
lavoro, ecc); oppure per comunicazioni relative ai progetti di collaborazione, assemblee e 
riunioni; 

d) EX SOCI: si utilizzano i dati (nome, cognome, mail e cellulare) solo per la promozione degli 
eventi; 

 
Il diritto all’informazione dell’interessato prevede che il titolare fornisca l’Informativa (art.13 e 14 
Regolamento UE n°2016/679) che riporta tutte le caratteristiche del trattamento e fornisce 
all’interessato la possibilità di rilasciare o non rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
L’interessato ha diritto di: 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento 
UE n. 2016/679). 
 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a 
mezzo pec all'indirizzo posta@pec.sconfinandointoscana.it, o lettera raccomandata a/r 
all'indirizzo Associazione di promozione sociale Sconfinando, via aretina, 125, 50136 Firenze . 
 
 


