
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 

2016/679) 

A decorrere dal 25 maggio 2018 è operativo il regolamento europeo sulla privacy 

(Regolamento UE n. 2016/679) che prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Per adempiere agli obblighi assunti per effetto del contratto/Incarico 

professionale con voi stipulato, l’Associazione MAMME URBANE deve procedere 

al trattamento dei vostri dati personali. 

Desideriamo pertanto comunicarvi l’identità del Titolare, le finalità del 

trattamento, nonché le informazioni inerenti ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza che hanno ad oggetto i vostri dati, oltre che i vostri diritti. 

Riteniamo importante che voi siate sensibilizzati sui rischi, le norme, le garanzie 

e i diritti relativi al trattamento dei vostri dati personali, nonché sulle modalità di 

esercizio dei vostri diritti relativi a tale trattamento. 

Per questo, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679, forniamo le informazioni 

che riteniamo di maggior rilievo. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare e responsabile del trattamento è l’Associazione MAMME URBANE, nella 

persona del suo Presidente e legale rappresentante Rya Valentini, con sede in Via 

Ruggero Leoncavallo n. 5, Bologna, P.Iva e C.F. 91407480374. 

L’Associazione MAMME URBANE potrà avvalersi, a sua volta, di altri soggetti 

interni ed esterni all’organizzazione, così come previsto dalle lettere di incarico 

sottoscritto. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

L’Associazione MAMME URBANE non effettua, tra le proprie attività principali, 

trattamenti che per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità richiedono il 

monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, anche di 

categorie di dati sensibili. 

Pertanto si è ritenuto di non nominare il Responsabile della Protezione dei Dati 

personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 e segg. del GDPR. 

CATEGORIE DI DATI CHE SI PREVEDE DI RACCOGLIERE 



L’Associazione MAMME URBANE raccoglierà solo i vostri dati personali 

strettamente necessari per dare esecuzione al contratto con voi formalizzato, in 

particolare: 

‐ nome, cognome, eventuale nome impresa/Studio professionale 

‐ dati di contatto (telefono, fax, e‐mail, contatti chat e social) 

‐ dati di fatturazione (C.F., P. IVA, N. REA, N. iscrizione Albo, ecc.) 

‐ dati di registrazione nome a dominio 

‐ credenziali di accesso a servizi. 

Oltre a questi dati cosiddetti “comuni” l’Associazione MAMME URBANE potrà 

avere solo eventualmente ed in via del tutto eccezionale la necessità di trattare 

anche dati appartenenti a categorie particolari (cosiddetti “dati sensibili”), ex art. 

9 del GDPR, ossia quelle informazioni idonee a rivelare l’origine razziale, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a 

partiti, sindacati od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 

orientamento sessuale. 

L’Associazione MAMME URBANE tratterà, qualora ciò dovessi rendersi 

strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico specifico conferito, queste 

categorie particolari di dati personali con la massima riservatezza, nel rispetto 

della normativa vigente e per l’esclusiva finalità di dare esecuzione al contratto o 

all’incarico professionale. 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati da voi forniti verranno trattati per dare seguito all’incarico professionale 

sottoscritto. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento potrà essere effettuato mediante strumenti informatici, elettronici, 

telematici e/o 

manuali e cartacei ed è limitato alle operazioni strettamente necessarie alle 

finalità sopra 

evidenziate. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 



Qualora richiesto per l’adempimento del contratto, i dati oggetto di trattamento 

potranno essere 

comunicati ai seguenti soggetti: 

‐ Responsabili del trattamento appositamente nominati in forma scritta, quali i 

professionisti che collaborano con l’Associazione MAMME URBANE; 

‐ Eventuali altre persone fisiche e/o giuridiche che ci saranno da voi indicate per 

una “interfaccia dati” nel vostro interesse; 

‐ Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

L’Associazione MAMME URBANE conserverà i vostri dati personali per il tempo 

necessario a dare esecuzione al contratto e a fornire tutti i servizi richiesti, e li 

manterrà nei propri archivi, per le finalità precedentemente indicate, per un 

periodo non inferiore ai termini di legge (11 anni). 

Successivamente l’Associazione MAMME URBANE si riserva la facoltà di 

distruggere tali dati senza chiederne il consenso espresso. 

I VOSTRI DIRITTI COME INTERESSATI 

Vi informiamo che, in qualità di interessati, avete tutti i diritti a voi spettanti 

previsti dal GDPR: 

Art. 15-Diritto di accesso 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 

caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 

trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 

dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto 

delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione 

dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 



L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 

trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 

titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati 

personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 

trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, 

in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 

titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 

titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 

forniti. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del 

paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 

personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

Art. 21 - Diritto di opposizione 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 

alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla 

base di tali disposizioni. 

DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO 



L’interessato ha sempre la facoltà di revocare il proprio consenso 

precedentemente accordato, nello stesso modo in cui lo ha espresso, e comunque 

sempre anche a mezzo e‐mail; ed ha sempre e comunque diritto di rinunciare 

all’incarico, essendone venuto a mancare il presupposto fiduciario. 

PROFILAZIONE 

I vostri dati personali non saranno utilizzati per scopi di profilazione. 

 

Associazione MAMME URBANE 
 


