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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, definita in conformità alle previsioni contenute nel 
Regolamento Europeo UE 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento 
medesimo si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto 
alla protezione dei dati personali. 

 

1. Finalità del trattamento  

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, CITS Centro Italiano Turismo Sociale, in qualità di TITOLARE 

DEL TRATTAMENTO (in seguito per brevità denominato Titolare), svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter 

erogare i servizi dell’Associazione. 

 

2. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 

Il trattamento sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i diritti degli interessati, nel rispetto di quando previsto 
dalla normativa vigente. 
I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in assenza di 
specifiche richieste dell’Associato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 
per le quali esse sono trattati; al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati dell'Interessato non saranno più 
trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci custodito presso l’Associazione. 
In relazione al trattamento per finalità di marketing interne, previa manifestazione opzionale del consenso del Cliente, i dati 
saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra indicate, secondo i criteri 
improntati al rispetto delle norme vigenti, alla correttezza ed al bilanciamento tra legittimo interesse del Titolare e diritti e 
libertà dell’interessato. 

 

3. Natura del conferimento 

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato sarà esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la 
gestione del rapporto associativo, ed in particolare per: 

- la corrispondenza e rintracciabilità 
- il pagamento della quota associativa 
- l’adempimento degli obblighi di legge, tributari e assicurativi 
- comunicazioni tempestive sulle novità legislative, nazionali, regionali, provinciali e di settore 
- comunicazioni per adesione ad eventi divulgativi presso le sedi CITS 
- comunicazioni di vario genere finalizzate al miglioramento del nostro servizio. 

 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. 
I dati non saranno comunicati a terzi (esclusi eventuali adempimenti richiesti a norma di legge) né saranno diffusi. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e-mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
La raccolta dei dati necessari ad applicare condizioni migliorative è altresì obbligatoria ai sensi delle disposizioni normative 
e contrattuali vigenti; la mancata raccolta dei dati, per rifiuto dell’Interessato, determina l’impossibilità di dare seguito al 
contratto; il conferimento di altri dati è facoltativo. 
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L’Associato potrà esercitare la revoca del consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
per finalità di marketing interne.  

 

4. Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati – Comunicazione e diffusione 

dei dati 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento 
delle proprie attività e da eventuali soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come contitolari o responsabili del 
trattamento. 
Al fine di offrire un servizio completo in tempi idonei a soddisfare le esigenze della nostra Clientela, ci riserviamo di utilizzare 
prestazioni da parte di altre imprese e/o Professionisti; questi fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono 
necessari per svolgere i propri compiti; i Terzi fornitori di servizi sono inoltre tenuti a trattare i dati personali in conformità a 
questa Informativa sulla privacy ed ai sensi delle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali. 
Il Titolare dichiara che al momento non prevede il trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo ubicato al di fuori 
della UE; qualora per motivi di opportunità organizzativa e /o tecnologica il Titolare decidesse di trasferire i dati in un paese 
esterno alla UE, il trattamento dei dati stessi avverrà sempre in conformità alle normative dei paesi UE ai sensi della legge 
sulla protezione dei dati applicabile. 

  

5. Titolari del trattamento dei dati personali 

Qualsiasi dato personale fornito o raccolto, verrà trattato da CITS Centro Italiano Turismo Sociale con sede in Via della 
Pigna, 13/A - 00186 ROMA, in qualità di titolare del trattamento dei dati, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 
196/2003 e dal Regolamento Europeo n° 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali. 
Per qualsiasi esigenza o chiarimento relativo al trattamento dei dati, può inviare una comunicazione al Responsabile della 

protezione dei dati, al seguente indirizzo PEC: citsnet@pec.it 
 

6. Diritti dell’interessato 

Regolamento Europeo n° 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra 

cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: 

- La conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali ed in tal caso, di ottenerne l’accesso 

(Diritto di accesso, art.15). 

- La rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (Diritto di rettifica, art. 16) 

- La cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Diritto all’oblio, art. 17);  

- La limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (Diritto di limitazione, art. 18) 

- La ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti da 

Lei al Titolare e di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (Diritto alla portabilità, art. 20). 


