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Privacy - Associati GID e Utenti WEB  

 

Con decorrenza dal 25 maggio 2018 è divenuto efficace il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) 

sulla protezione dei dati personali. In linea con il GDPR e nel rispetto del principio di trasparenza, di seguito 

ti fornisco l’informativa privacy e ti invito a prenderne visione 

INFORMATIVA PRIVACY 

Introduzione 

L’Associazione del GID Ubibanca si impegna a garantire ogni giorno la tutela dei tuoi dati personali. 

Con la presente informativa, desideriamo offrirti una visione chiara e trasparente di quali 

informazioni raccogliamo e trattiamo relativamente ai nostri associati  nell’ambito del rapporto 

associativo e dell’utilizzo del nostro sito web. 

Nei successivi paragrafi ti illustreremo come utilizziamo i tuoi dati personali, per quali finalità e per 

quanto tempo, ricordandoti altresì come garantiamo i tuoi diritti e il rispetto delle norme in materia 

di protezione dei dati personali. 

Il dettaglio delle singole informative aggiornate ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 

(“GDPR”) sarà in futuro consultabile accedendo alla specifica sezione del nostro sito. 

 

Chi è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali? 

L’Associazione GID Ubibanca  con sede legale in Via Cefalonia 62 a Brescia, è il titolare del 

trattamento dei tuoi dati personali. 

Per esercitare i tuoi diritti, declinati nella presente informativa, puoi inviare un’e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica   postagid@gidubibanca.org o scrivendo all’indirizzo dell’Associazione sopracitato. 

3. Cosa s’intende per dato personale e quali dati trattiamo? 

“Dato personale” significa ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, 

una persona fisica, in questo caso Tu che sei iscritto all’Associazione. 

In particolare, raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali che ci hai comunicato, necessari per 

l’iscrizione all’Associazione e per consentirti di ricevere le informazioni concernenti la stessa, 

comunicarti le sue iniziative e quelle dei nostri partner, nonché farti ottenere i benefici scaturenti dalla 

tua partecipazione al nostro sodalizio. 
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 I dati che raccogliamo, conserviamo e trattiamo sono: 

• i dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) 

• l’indirizzo di residenza, il numero di telefono o di cellulare  e l’email; 

• le coordinate bancarie di conto corrente per l’addebito della quota associativa (pensionati) ; 

• i dati anagrafici e identificativi del coniuge/compagno-a se hai aderito a qualche iniziativa 

evento, viaggi , competizioni varie .  

I dati raccolti sono mandati volontariamente tramite supporto cartaceo o digitale (documento via 

mail) e non tramite il sito .  

Nel sito sono solo volontariamente mandati i dati relativi alla pagina di contatto : cognome,nome, 

mail per ottenere specifiche richieste fatte tramite la mail del sito stesso . Di questi dati ne viene 

fatto l’utilizzo per soddisfare le precise richieste esposte nella mail dopo di che vengono eliminati 

. 

Perché trattiamo i tuoi dati personali? 

Innanzitutto, raccogliamo e trattiamo i dati personali che ti riguardano e che sono strettamente 

necessari per dare seguito alle tue richieste e ai servizi da te sottoscritti. In particolare: 

• per l’adesione alla nostra Associazione, ossia per finalità strettamente connesse e strumentali 

all’espletamento delle necessarie attività associative (iscrizione nel libro degli associati), alla gestione 

del rapporto associativo (attività amministrative e contabili, assistenza, gestione delle richieste, ecc.), 

all’erogazione dei servizi, di volta in volta richiesti, all’accesso alle opportunità offerte dall’adesione 

all’Associazione; 

• per adempiere ad obblighi di legge ed  a richieste delle Autorità,  

• per comunicare e/o cedere alcuni tuoi dati ai nostri partner e ad enti, agenzie di viaggio con i quali 

intratteniamo rapporti di collaborazione così da poterti offrire informative su iniziative, prodotti e 

servizi. 

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate 

rispetto alle finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della tua sfera personale. 

A chi comunichiamo i tuoi dati? 

Comunichiamo i tuoi dati solo ai soggetti dei quali ci avvaliamo per lo svolgimento di attività 

necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate e descritte nel precedente paragrafo . In 

particolare i tuoi dati sono stati comunicati a: 

- BPER Banca 

- Agenzie di Viaggio 

- Associazioni Varie  
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 Tali soggetti svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari. 

 Dove trasferiamo i tuoi dati? 

I tuoi dati non vengono trasferiti all’estero. 

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 

Conserviamo i tuoi dati solo per il tempo necessario ad eseguire il trattamento per le finalità sopra 

menzionate. 

In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei tuoi dati 

personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento: 

a) in virtù del consenso a suo tempo prestato e salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca di 

tale consenso, tratteremo i tuoi dati per tutta la durata del rapporto associativo e sino a che sussistano 

obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione dello stesso. Dopo l’eventuale cessazione del 

rapporto associativo, i tuoi dati saranno immediatamente eliminati e ne sarà richiesta la cancellazione 

anche alle controparti citate al relativo paragrafo precedente ; 

b) per l’adempimento di eventuali obblighi di legge, i tuoi dati saranno trattati e conservati finché 

persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge. 

 Quali sono i tuoi diritti? 

• Diritto di accesso – hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento 

concernente i tuoi dati,  nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo 

trattamento. 

 • Diritto alla rettifica – hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, qualora gli stessi siano 

incompleti o inesatti. 

 • Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – hai il diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi 

dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto 

associativo o necessari per obbligo di legge.  

• Diritto alla limitazione del trattamento – hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, 

qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto associativo e o necessario per obbligo di 

legge. 

 • Diritto di opposizione – hai il diritto di opporti, in qualsiasi momento per motivi connessi alla tua 

situazione particolare, al trattamento dei dati che ti riguardano  

• Diritto di revoca del consenso – hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in 

qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  



                                                                              

GID UBIBANCA Sede Legale Via Cefalonia n. 62 – 25124 Brescia – cod. fiscale  03552870176  – 

www.gidubibanca.org 

 

 

 

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – in qualsiasi momento, hai la facoltà di 

promuovere le richieste per l’esercizio dei tuoi diritti. In ogni caso, qualora desideri proporre un 

reclamo in merito alle modalità attraverso cui i tuoi dati sono trattati, ovvero in merito alla gestione 

di un reclamo da te proposto, hai il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di 

controllo. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo all’indirizzo email  

postagid@gidubibanca.org o  all’Associazione GID Ubibanca  Via Cefalonia , 62  -  Brescia. 

 

 

            


