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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI UE 2016/679 
 
Con l’applicazione a partire dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data 
Protection Regulation la 
 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
EUGEN - EUROPEAN GENERATION 

 
Codice Fiscale 97834840585 con sede in Via Giuseppe Dessí, 11 – 00142 Roma 
 

telefono + 39 0697279537 Email info@eu-gen.org 
 

in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

è tenuta a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso. La presente 

informativa annulla e sostituisce la precedente. 

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non 

registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Oggetto del trattamento 

I dati personali in possesso dell’Associazione sono raccolti direttamente dall’interessato e vengono trattati nel 

rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la 

riservatezza e i diritti degli interessati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle vigenti norme di legge e il loro eventuale rifiuto 

pregiudicherebbe l’accesso ai trattamenti retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali. 

Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’adempimento di specifici obblighi retributivi, previdenziali, 

assistenziali e fiscali ed è strettamente collegato ai suddetti adempimenti. 

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi legali e contrattuali derivanti dalla costituzione 

del rapporto di lavoro con gli interessati. 
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Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o 

informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. 

Responsabili del trattamento 

Per le finalità precedentemente indicate i dati personali possono essere comunicati a Terzi opportunamente 

designati “Responsabili del trattamento”, quali istituti previdenziali ed assistenziali, istituti bancari e 

assicurativi, medico competente ed Enti pubblici sanitari, Ministeri vigilanti e altri Enti statali di controllo, 

Amministrazione Finanziaria dello Stato, Polizia di Stato, nonchè società di revisione e società specializzate 

nella gestione amministrativa e contabile del personale dipendente, ovvero nell’erogazione di servizi correlati 

al rapporto di lavoro, organizzazioni sindacali, centri di assistenza fiscale e altre associazioni per le seguenti 

attività: 

- adempimenti di legge di natura previdenziale ed assistenziale; 

- operazioni pagamento delle retribuzioni e dei contributi; 

- visite mediche fiscali; 

- adempimenti connessi al ruolo di sostituto di imposta e alla dichiarazione dei redditi; 

- operazioni di contabilità interna; 

- operazioni connesse alla gestione amministrativa del personale e all’erogazione di servizi correlati al 

rapporto di lavoro. 

I dati personali possono essere inoltre trasmessi ad organizzazioni sindacali, Centri di assistenza Fiscale, 

istituti assicurativi e finanziari, associazioni varie cui volontariamente il singolo dipendente e associato abbia 

aderito. 

Conservazione dei dati 

I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonchè da 15 a 21 del Regolamento, l’interessato può nei 

casi previsti esercitare i seguenti diritti: 

a) chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia; 

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

d) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

e) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da 

dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità; 

f) opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
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L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso comunicazione scritta all’ufficio amministrativo ovvero invio di 

una richiesta all’indirizzo di posta elettronica info@eu-gen.org 

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 

Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 

web dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

 

 

************************************************************************************************** 

 

 

DISCLOSURE PURSUANT TO ART. 13 OF THE GENERAL REGULATION 

ON EU DATA PROTECTION 2016/679 

 

With the application as of May 25, 2018 of EU Regulation 2016/679 GDPR - General Data 

Protection Regulation 

 

EUGEN - EUROPEAN GENERATION 

SOCIAL PROMOTION ASSOCIATION 

 

Fiscal Code 97834840585 with registered office in Via Giuseppe Dessí, 11 - 00142 Rome 

 

telephone + 39 0697279537 Email info@eu-gen.org 

 

as OWNER OF TREATMENT 

 

is required to provide information regarding the use of personal data in its possession. This information 

cancels and replaces the previous one. 

Personal data means any information concerning an identified or identifiable (interested) physical person. The 

natural person who can be identified, directly or indirectly, with particular reference to an identifier such as 

the name, an identification number, location data, an online identifier or one or more elements characteristic 

of his physical identity, is considered identifiable. physiological, genetic, psychological, economic, cultural or 

social. 

Personal data processing means any operation or set of operations, performed with or without the use of 

automated processes and applied to personal data or sets of personal data, even if not recorded in a database, 
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such as collection, registration, organization, structuring, storage, processing, selection, blocking, adaptation 

or modification, extraction, consultation, use, communication by transmission, dissemination or any other 

form of making available, comparison or interconnection, limitation, cancellation or destruction. 

Object of the treatment 

The personal data held by the Association are collected directly by the interested party and are processed in 

compliance with the obligations of correctness, lawfulness and transparency imposed by the aforementioned 

legislation, protecting the privacy and rights of those concerned. 

The conferment of data is mandatory in accordance with current legislation and their possible refusal would 

affect access to remuneration, social security, welfare and tax. 

Purpose and legal basis of data processing 

The processing of personal data is aimed at fulfilling specific salary, social security, welfare and tax obligations 

and is strictly connected to the above-mentioned obligations. 

The legal basis of the treatment is the fulfillment of legal and contractual obligations deriving from the 

establishment of the employment relationship with the interested parties. 

Data processing methods 

In relation to the aforementioned purposes, the processing of personal data takes place through manual and / 

or computerized tools with organizational and processing logic strictly related to the purposes themselves and 

in any case in such a way as to guarantee the security, integrity and confidentiality of the data. 

Responsible for the treatment 

For the purposes indicated above, personal data may be communicated to third parties appropriately 

designated "Data Processors", such as social security and welfare institutions, banking and insurance 

institutes, competent doctors and public health bodies, supervising Ministries and other government agencies, 

Financial Administration of the State, State Police, as well as auditing firms and companies specialized in the 

administrative and accounting management of employees, or in the provision of services related to the 

employment relationship, trade unions, tax assistance centers and other associations for the following 

activities: 

- legal and social security obligations; 

- payment transactions for salaries and contributions; 

- tax medical visits; 

- obligations related to the role of substitute tax and to the tax return; 

- internal accounting operations; 

- operations related to the administrative management of personnel and the provision of services related to 

the employment relationship. 
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Personal data may also be transmitted to trade unions, Fiscal Assistance Centers, insurance and financial 

institutions, various associations to which the individual employee and associate has voluntarily joined. 

Data retention 

Personal data are processed for the time necessary to fulfill the aforementioned purposes. 

Rights of the interested party 

Pursuant to articles 13, paragraph 2, letters (b) and (d), as well as from 15 to 21 of the Regulations, the 

interested party can exercise the following rights in the foreseen cases: 

a) request access to personal data concerning him and obtain a copy; 

b) obtain the correction of inaccurate personal data concerning him; 

c) request cancellation of personal data concerning him; 

d) obtain the limitation of the processing of personal data concerning him; 

e) to receive personal data concerning him in a format 

 

 


