
 
 
 
 
 

I.G.S. 
Informatica Giustizia & Società  

15027 Pontestura (AL), corso Roma n. 6/a 

PIVA 91030840069  

Iscrizione 80363 del 27/08/2014 Registro 
per il volontariato provincia di Alessandria 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (“GDPR”) 

La informiamo che l’Associazione Informatica Giustizia & Società (di seguito “Associazione”) sottoporrà a tratta-

mento i dati personali che la riguardano e da lei ricevuti: 

 
Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è l’Associazione Informatica Giustizia & Società (IGS) con sede a Pontestura (AL) in 

corso Roma n.6/a. Il titolare può essere contattato tramite la mail info@ilborgodelsapere.it o la pec igs-on-

lus@arubapec.it 

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del titolare del tratta-

mento, previa specifica richiesta. 

Finalità del trattamento dei dati  

I dati raccolti saranno trattati dall’Associazione ai soli fini legati alle attività dell’Associazione stessa indicate 

nello statuto e ad esse connesse. In particolare per: 

 Il servizio di newsletter offerto dall’Associazione e l’invio delle comunicazioni relative al servizio stesso. 

 Il trattamento dei dati a tali fini sarà effettuato dall’Associazione con l’ausilio di supporti informatici, ivi com-

prese tecnologie di cloud computing, e cartacei nel rispetto delle regole di riservatezza e delle misure tec-

nico – organizzative di sicurezza adeguate ai dati trattati. 

Base giuridica del trattamento  

L’Associazione tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento abbia avuto il suo consenso per 

l’iscrizione al servizio di newsletter. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali. 

Per quanto concerne il trattamento indicato nella presente informativa: il conferimento dei dati da parte dell’inte-

ressato deve ritenersi facoltativo per la presente finalità; pertanto il suo eventuale rifiuto determina l'impossibi-

lità di poter usufruire del servizio di newsletter. 

Trasferimento dei dati all’estero  

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali e nell’ambito delle finalità sopra indicate, dal momento che l’Associazione si avvale del servizio di po-

sta di V-Hosting che usa server ubicati in Italia, Germania e Francia. 



Conservazione dei dati  

I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di du-

rata di iscrizione al servizio di newsletter e, successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obbli-

ghi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obbli-

ghi di legge oppure ad Autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e diffusione dei dati 

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatiz-

zato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato  

Tra i diritti a lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al titolare l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi 

di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle ecce-zioni previste nel 

paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del tratta-mento dei suoi dati personali (al ricorrere di una 

delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere e ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il con-

senso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati i suoi dati personali in un formato strutturato e leg-

gibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d. 

diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che la 

riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di na-

scita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivela-no la sua origine 

razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il tratta-

mento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la 

sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.ga-

ranteprivacy.it). 

 


