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Privacy Policy di www.ass-ohana.org 

 
Questo sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. Gli Utenti possono essere soggetti a livelli di 
protezione diversi. Alcuni Utenti godono pertanto di superiore protezione e ulteriori informazioni in 
merito sono disponibili alla sezione sull’Applicabilità. 
 
Titolare del Trattamento dei Dati 
ASD Ohana APS 
Via F. Prampolini 65, 41124 Modena. 
CF: 94187200368 PI: 03711610364 
Mail: info@ass-ohana.org 
 
Tipologie di dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: dati 
anagrafici, mail, numero di telefono e indirizzo dei bambini che si tesserano all’associazione e dei loro 
tutori legali.  
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente. 
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo sito sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di 
comunicarli, potrebbe essere impossibile per l’Associazione fornire il Servizio. Nei casi in cui questo sito 
indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che 
ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. Gli Utenti che 
dovessero avere dubbi su quali dati sono facoltativi sono incoraggiati a contattare il Titolare. 
L’Utente si assume la responsabilità di Dati personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante 
questo sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 
responsabilità verso terzi. 
 
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte a impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica 
o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative 
e con logistiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi potrebbero 
avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo sito (personale amministrativo, 
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema), ovvero soggetti esterni (fornitori di servizi 
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente nel caso in cui sussista una delle seguenti condizioni: 

• L’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 
• Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione 
di misure precontrattuali; 
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare; 
• Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 
• Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di 
terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 
trattamento e in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge. 
LUOGO 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare e in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
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Periodo di conservazione 
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti a scopo associativo saranno trattenuti fino a quando il socio 
rimane tale (fino a espulsione da parte del Consiglio Direttivo o rinuncia da parte del socio); 
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in 
merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento, 
o contattando il Titolare stesso. 

Quando il Trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a 
lungo, sino a quando tale consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a 
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo, in ottemperanza a un obbligo di legge, o per ordine 
di un’autorità. 
Al termine del periodo di conservazione, i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 
termine, il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione e il diritto alla Portabilità dei dati non potranno 
più essere esercitati. 
 
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le 
seguenti finalità:  

• divenire socio dell’ASD Ohana APS; 
• inviare le ricevute dei pagamenti effettuati; 
• contattare l’Utente a fini istituzionali. 

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità di Trattamento e sui Dati Personali 
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di questo 
documento.  
 
Diritti dell’Utente 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In caso di superiore protezione, l’Utente può esercitare tutti i diritti riportati in seguito. In ogni altro caso, 
l’Utente può contattare il Titolare per scoprire quali diritti siano applicabili nel suo caso e come 
esercitarli. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

• Diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati 
personali, compresa una copia degli stessi. 
• Diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 
rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 
incompleti; 
• Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza 
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano. 
• Diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del 
trattamento, quando: 

1. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare 
per verificare l’esattezza di tali dati; 
2. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 
3. i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria; 
4. l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa 
della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell’interessato.  

• Diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La 
riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, 
qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il 
diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare del 
Trattamento ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 
• Diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La 
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riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo 
che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. L’Utente potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, 
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

Per esercitare tali diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 
indicati in questo documento; le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più 
breve tempo possibile e in ogni caso entro un mese. 
 
Applicabilità del livello superiore di protezione 
Mentre la maggior parte delle disposizioni di questo documento vale nei confronti di tutti gli Utenti, 
alcune sono espressamente assoggettate all’applicabilità di un livello superiore di protezione dei Dati 
Personali. 
Tale livello superiore di protezione è sempre garantito quando il trattamento: 

• È eseguito da un Titolare con sede nella UE; ovvero 
• Riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE ed è funzionale all’offerta di beni 
o servizi a titolo oneroso o gratuito a tali Utenti; ovvero 
• Riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE e permette al Titolare di 
monitorare il comportamento di tali Utenti nella misura in cui tale comportamento ha luogo 
all’interno dell’Unione. 

 
Ulteriori informazioni sul trattamento 
Difesa in giudizio: i Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o 
nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questo sito o 
dei servizi connessi da parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per 
ordine delle autorità pubbliche. 
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richiesta in qualsiasi 
momento al Titolare del trattamento, utilizzando gli estremi di contatto. 
 
Modifiche a questa Privacy Policy 
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in 
qualunque momento, dandone informazione agli Utenti nella bacheca dell’Associazione e modificando 
questo sito. Si prega dunque di consultare regolarmente la bacheca dell’Associazione, facendo 
riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo al documento. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 
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