
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ GENERAZIONI A CONFRONTO - ODV 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento: Università della Terza Età Generazioni a confronto - ODV  

Indirizzo: Via Sant’Antioco n. 90 – 09025 Sanluri (SU) 

E-mail: utesanluri@gmail.com 

PEC: utesanluri@pec.sardegnasolidale.it 

1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I Suoi dati personali saranno trattati da Università della Terza Età Generazioni a confronto - ODV per le seguenti finalità: 

a) iscrizione e partecipazione alle attività dell’associazione; 
b) gestione del personale volontario e svolgimento di attività funzionali agli scopi del titolare e all’organizzazione dei 

processi interni; 
c) stipulare polizze assicurative; 
d) pubblicazione di verbali, liste, organigrammi e/o annuari sui canali istituzionali dell’associazione; 
e) assolvimento di adempimenti contabili e/o fiscali; 
f) adempimento degli obblighi legali cui il Titolare è soggetto; 
g) difesa in giudizio di un diritto od interesse del Titolare dinanzi a qualunque autorità od ente competente, ivi 

espressamente incluso ai fini del recupero del credito. 

Categorie di dati trattati: 
Dati personali comuni, anche relativi al suo coniuge, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):  
nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail. 

I Suoi dati potranno essere trattati con strumenti automatizzati e non, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 
GDPR.  

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Base giuridica del trattamento dei dati del sottoscrittore per le finalità da (a) a (d) è:  

§ l’esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali - art. 6(1)(b) Reg. UE 679/16; 
Base giuridica del trattamento dei dati del sottoscrittore per la finalità (e) è:  

§ l’adempimento a obblighi di legge - art. 6(1)(c) Reg. UE 679/16;  
§ l’esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali - art. 6(1)(b) Reg. UE 679/16; 

Base giuridica del trattamento dei dati del sottoscrittore per la finalità (f) è:  
§ l’adempimento a obblighi di legge - art. 6(1)(c) Reg. UE 679/16;  

Base giuridica del trattamento dei dati del sottoscrittore per la finalità (g) è: 
§ il legittimo interesse del titolare - art. 6(1)(f) Reg. UE 679/16;  

 
3. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità della presente informativa è facoltativo ma necessario per la corretta 
instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale e per l’esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.  Il conferimento 
dei dati potrà essere obbligatorio anche per adempiere o per esigere l’adempimento di obblighi di legge. Un eventuale rifiuto 
di fornire i dati personali o di acconsentire al loro trattamento, determina l’impossibilità di costituire il rapporto contrattuale 
o di dare corretta esecuzione allo stesso.  
Con particolare riferimento ai dati personali del Suo coniuge da Lei forniti, si impegna a garantire sin da ora – assumendosene 
ogni connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 
6 del Reg. Ue 679/2016, che legittima il trattamento delle informazioni in questione. 
 

4. DURATA DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati acquisiti per le finalità da (a) ad (e) saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità in 
oggetto e per un tempo pari alla durata contrattuale, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge (per un periodo non 
superiore a dieci anni successivi alla cessazione del rapporto, fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne 
giustifichino il prolungamento). Da ultimo, per quanto riguarda le finalità (f) e (g) i Suoi dati saranno trattati per il periodo 
necessario a consentire al Titolare di tutelare i propri interessi in sede di giudizio e/o adempiere agli obblighi legali a cui è 
soggetto. Decorsi tali termini i Dati saranno distrutti o resi anonimi. 
 

5. DESTINATARI E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I Suoi dati potranno essere condivisi con: 

a) soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare – i.e. società o studi professionali che prestano attività di assistenza e 
consulenza nel settore dell’elaborazione paghe e contributi e per il perseguimento di finalità inerenti al rapporto 



di lavoro, nonché consulenti fiscali e legali – di svolgere attività strettamente correlate al perseguimento delle 
finalità sopra indicate, giustamente nominati Responsabili del trattamento; 

b) persone autorizzate da Università della Terza Età Generazioni a confronto - ODV al trattamento di dati personali 
che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

c) enti previdenziali, assistenziali e fiscali, istituti di credito, compagnie assicurative, associazioni facenti parte del 
C.R.U.T.E.S.; 

d) utenti, fornitori, limitatamente al perseguimento di finalità inerenti allo svolgimento di attività funzionali al 
business del Titolare; 

e) soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di 
legge o di regolamento o di ordini delle autorità. 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e possono essere trasferiti verso paesi 
dell’UE e/o verso paesi terzi rispetto all’UE, nell’ambito delle finalità di cui in premessa, in conformità alle disposizioni di 
Legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di interessato dispone di tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016, ovvero: 

§ il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali, ossia di sapere quali dati tratta il titolare (art. 15 GDPR); 
§ il diritto ad ottenere la rettifica, ossia il diritto di far modificare i propri dati qualora siano cambiati (art. 16 GDPR); 
§ il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del 

trattamento (art. 18 GDPR); 
§ il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 GDPR); 
§ il diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto a ricevere tutti i dati personali trattati dal titolare in un formato 

strutturato e leggibile su supporto informatico (art. 20 GDPR); 
§ il diritto a chiedere la cancellazione dei propri dati al titolare (art. 17 GDPR); 
§ il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito precedentemente prestato, senza pregiudicare la 

liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento (art. 7 – 13 GDPR); 
§ il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della 

normativa (art. 77 GDPR). 

Per esercitare i propri diritti è possibile far riferimento ai dati del Titolare del Trattamento. 
 

7. MODIFICHE 
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare l’Informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l’utilizzo 
degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile far riferimento ai dati del Titolare 
del Trattamento. 
 
Sanluri, lì _________________ 

L’interessato (NOME E COGNOME): _____________________________ 
Per presa visione: 

 
 

__________________________ 
(Firma dell’Interessato) 

 
CONSENSO PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E/O VIDEO 
Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da Università della Terza Età Generazioni a 
confronto - ODV con la presente autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi 
organizzati dalla società che riprendono l’interessato (sopra identificato), nonché autorizza la conservazione delle foto e degli 
audio/video stessi negli archivi informatici della società. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni 
tempo con comunicazione scritta da inviare nelle modalità sopra indicate.  
 
Con l’apposizione della firma in calce alla presente, manifesto il mio consenso al trattamento, ai sensi dell’art. 7 GDPR, per 
l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla società che riprendono l’interessato (sopra 
identificato), nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della società. 
 
Sanluri, lì ________________ 

__________________________ 
(Firma dell’Interessato) 


