
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO K ODV 
 
 
 INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER GESTIONE SITO 
Si descrivono di seguito le modalità di gestione del sito internet www.gruppok.org in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di 
un'informativa per il trattamento dei dati personali che è resa anche ai sensi dell'art. 13 
Decreto legislativo 196/03 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679 (di seguito Codice privacy) 
per gli utenti dei servizi del nostro sito, che vengono erogati via internet. L'informativa 
non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri links.  
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o 
identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è l’Associazione di 
Volontariato GRUPPO K ODV presso la sede di Via Nefetti 14 a Santa Sofia FC.  
 
LUOGO E FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da volontari 
dell’Associazione Gruppo K OdV formalmente incaricati.  
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi. I dati 
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire 
il la richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia 
imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l'adempimento delle 
richieste.  
 
TIPI DI DATI TRATTATI  
Dati di navigazione  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta data dal server (buon fine, errore ..) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il 
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I 
dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito.  
Dati forniti volontariamente dagli utenti  
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 
questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario 
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
missiva. Sintetiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o 
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi.  
Cookies Per cookies si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso 
di un computer solo in seguito ad autorizzazione. I cookies hanno la funzione di snellire 
l'analisi del traffico su web o di segnalare quando un sito specifico viene visitato e 
consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti. Nessun dato 
degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 



trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies 
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  
Facoltatività del conferimento dei dati  
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati 
personali per richieste all’Associazione. Il loro mancato conferimento può comportare 
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
Modalità di trattamento dei dati  
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati, per il tempo 
necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati.  
Diritti degli interessati  
I soggetti cui si riferiscono i dati hanno i diritti previsti dal Codice della Privacy che 
prevede, tra gli altri il diritto di conoscere la presenza dei suoi dati e di ottenere la 
cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento dei dati stessi rivolgendosi al Titolare del 
trattamento in persona dell’Associazione Gruppo K OdV all'indirizzo sopra indicato.  
Maggiori informative sui diritti dell’utente possono essere consultati al sito: 
www.garanteprivacy.it 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO K ODV 
 
La presente informativa ricomprende quella in dettaglio specificata sopra relativa alla gestione del sito internet e viene resa a tutte le 
persone fisiche che siano associati, associandi, volontari e/o utenti della ASSOCIAZIONE di Volontariato Gruppo K OdV, ciò al fine di 
garantire gli standard di sicurezza e le regole volte a consentire un adeguato trattamento dei dati personali, in osservanza del D. Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 24 del Reg. UE 2016/679, dei dati delle persone fisiche che siano associati, associandi, 
volontari e/o utenti, è l’Associazione stessa, nella persona del suo presidente Sig. Grifoni Jonny, quale legale rappresentante pro–tempore. 
 
Soggetti autorizzati al Trattamento dei dati 
I Dati Personali sono trattati da altri volontari e/o soci dell’associazione ovvero da dipendenti, ove presenti, debitamente incaricati, autorizzati 
ed adeguatamente istruiti. 
 
Tipologia di Dati Personali raccolti e trattati 
Raccogliamo i Dati generali e quelli particolari, anche di carattere socio-sanitario o giudiziario, unicamente in relazione alle finalità sotto 
descritte. In particolare, le immagini foto-audio-video degli interessati, ritratte nel corso di attività promosse, organizzate o realizzate 
dall’Associazione, potranno essere utilizzate anche per la realizzazione di supporti multimediali promozionali (pubblicazioni, website, 
affissioni, volantini ecc.), fermo restando che tale utilizzo non potrà risultare in qualsivoglia modo lesivo della reputazione, del decoro o della 
onorabilità dell’interessato. 
 
Finalità del Trattamento 
I Dati Personali e/o Particolari saranno trattati per: 
1) Svolgere ogni attività utile alla realizzazione dello scopo sociale e dei doveri statutari; 
2) Erogare i servizi propri dell’organizzazione di volontariato; 
3) Svolgere ogni attività o azione collaterale, connessa o vicaria alle precedenti, anche di mero carattere ricreativo, sociale o culturale. 
 
Base Giuridica del Trattamento 
Il Titolare, o i suoi incaricati, trattano i Dati Personali in caso sussista una delle seguenti condizioni: 
 quando il trattamento è esercitato sulla base del consenso espresso per una o più delle suddette finalità; 
 quando il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali può essere soggetta l’Associazione (ad es. obblighi 

contabili, retributivi, previdenziali, tributari o fiscali, economici, controlli antiterrorismo); 
 quando il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse proprio dell’Associazione o di terzi (ad es. tutela e sicurezza del 

patrimonio, prevenzione di frode, salvaguardia di interessi, rapporti commerciali e associativi, statutari); 
 quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui può 

essere titolata l’Associazione. 
Ne consegue che il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per le finalità riportate ai punti 1 e 2 poiché diversamente potrebbe 
essere impossibile l’esecuzione del contratto associativo. 
La finalità al punto 3, che non deriva da un obbligo di legge o da interesse legittimo ed il conferimento del relativo consenso è facoltativo. 



L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei Dati comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere le finalità di cui 
sopra. L’entità e l’adeguatezza dei Dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le conseguenti decisioni ed evitare il 
trattamento di Dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite (minimizzazione dei dati). 
 
Modalità del Trattamento e Periodo di Conservazione 
I Tuoi Dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, 
mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici. 
I Tuoi Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento / aggiornamento, per un periodo congruo rispetto alle finalità del 
trattamento sopra riportate, e comunque per almeno 10 anni, dal momento della cessazione del rapporto per cui è stata prestata la privacy, 
dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi. 
 
Comunicazione. Divieto di diffusione. 
Non utilizzeremo i Tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa. I Tuoi Dati personali 
potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, che erogano servizi analoghi a quelli 
dell’Associazione, ovvero ad altri soggetti aventi le stesse caratteristiche morali e le stesse competenze tecnico organizzative. Per il corretto 
espletamento dei servizi forniti dall’Associazione i Tuoi dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici economici e non economici 
quali Comuni, Province, ASL. La comunicazione potrà avvenire in modalità tradizionale (es. posta cartacea, telefonate con operatore), o 
telematica (es: fax, e-mail, sms, mms, wa). 
I Tuoi Dati personali non sono oggetto di diffusione né di alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
Ti è comunque data la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza di Tua indicazione contraria, verrà riferita tanto alle 
comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate. 
 
I Tuoi diritti 
In qualsiasi momento, avrai il diritto di: 
 revocare il consenso 
 opporti al trattamento 
 accedere ai Dati 
 verificare e chiedere la rettificazione 
 chiedere la limitazione del trattamento, quando ricorrono determinate condizioni 
 ottenere la cancellazione o rimozione, quando ricorrono determinate condizioni 
 ricevere i Dati o farli trasferire ad altro titolare, solo qualora i Dati siano stati trattati con strumenti automatizzati 
 proporre reclamo 
Ti informiamo tuttavia che la revoca del consenso può pregiudicare la liceità del trattamento precedentemente prestato, nonché impedire 
ulteriori trattamenti fondati su altre basi giuridiche e pertanto rendere impossibile l’erogazione di prestazioni, servizi o altre attività da parte 
dell’Associazione. 
 
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o se desideri esercitare i Tuoi diritti o revocare il Tuo consenso, potrai rivolgerti 
direttamente alla mail: gruppok@libero.it 
 
Il Titolare del Trattamento 
 
 
 
 
 
 
 
Per attività particolari con l’Associazione Gruppo K OdV si può esprimere il consenso al trattamento dei dati come di seguito riportato: 
 
 

CONSENSO 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………….………………………………………….. nato/a a ………….………………………..…………… (………) 
il …………………. residente a ………….………………………..……… (………) in via ……………....……….…………………………… n. …...…. 
telefono ………………………..………….…… e-mail ………………………………………………………..…………….………………....................... 
 

per proprio conto, ovvero in qualità di  
 
 

Tutore     Curatore Amministratore di sostegno      Genitore Famigliare 
 

mailto:gruppok@libero.it


di ……….…………………….…………………………………………….……...…….. nato/a a ………….………………………..…………… (………) 
il …………………. residente a ………….………………………..……… (………) in via ……………....……….…………………………… n. …...…. 
telefono ………………………..………….…… e-mail ………………………………………………………..…………….………………....................... 
 

dichiara di 
 

1. aver ricevuto informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
da _________________________  tramite  lettura del testo sopra riportato  e acconsento al trattamento dei dati personali e particolari 
per le finalità precisate nell’Informativa. 

 
 Sì            No                     Data _______________                Firma ________________________________________ 

 
2. autorizzare la pubblicazione di immagini, voce e video riprese da un rappresentante della suddetta Associazione durante lo 

svolgimento delle proprie attività. Potranno essere diffuse le sole immagini foto-audio-video degli interessati, ritratte nel corso di attività 
promosse, organizzate o realizzate dall’Associazione, limitatamente alla realizzazione di supporti multimediali promozionali 
(pubblicazioni, website, social, affissioni, volantini ecc.). 

 
 Sì            No                     Data _______________                 Firma ________________________________________ 
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