
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
PER I SOCI E SOSTENITORI DELL’ASTAD 

(art. 13 Regolamento Europeo 2016/679) 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Per la gestione delle attività contabili / amministrative dell’ Astad-Associazione Maria Nora Economo 
per la Tutela dell’Animale Domestico strada per Rupingrande 1098 34151 Opicina (TS) vengono 
raccolti, memorizzati e trattati i seguenti dati personali comuni: 
Cognome, Nome, indirizzo, e per i soci, la data di nascita, il recapito telefonico e l’indirizzo mail.  
Per i membri del Consiglio Direttivo vengono rilevati anche il luogo di nascita e il codice fiscale, 
richiesti dai competenti organi regionali. 
Vengono inoltre memorizzate le somme erogate a titolo di quota sociale o di elargizione, le date e le 
modalità di versamento. 
 

I dati raccolti sono rilevati dalla modulistica di adesione all’associazione, dai conti correnti postali, 
dagli estratti conto bancari, dalle elargizioni effettuate sul quotidiano “il Piccolo” e dalle ricevute per i 
versamenti in contanti effettuati presso il Rifugio. 
 

Non vengono rilevate le categorie particolari di dati personali (i cosiddetti dati sensibili). 
 

MODALITA’DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati vengono utilizzati per: 

- la registrazione contabile delle entrate (quote sociali, elargizioni, offerte) 
- la tenuta del Libro Soci/Matricola 
- la tenuta del Registro Volontari 
- la tenuta del Registro delle adozioni 
- il controllo dei pagamenti delle quote sociali 
- la stesura delle lettere di ringraziamento 
- la convocazione delle Assemblee dei Soci 
- la produzione delle lettere con gli auguri di fine anno e la relazione sulle attività svolte 
- l’adempimento degli obblighi assicurativi per i soci volontari 

- la produzione di statistiche 

- ogni contatto dell’Associazione con i soci motivato da ragioni istituzionali 
 

I dati vengono elaborati (a mezzo personal computer o manualmente) e trasmessi unitamente ai 
documenti di supporto allo studio professionale per l’elaborazione del Bilancio Sociale previa verifiche 
da parte del Tesoriere. 
 

Dopo cinque anni dall’ultimo versamento effettuato a titolo di quota sociale o elargizione, i dati 
personali vengono eliminati dagli elenchi tenuti in forma elettronica. 
 

I dati personali comuni sono richiesti dalla procedura di adozione di un animale e, in caso di esito 
positivo, vengono trasmessi all’ Azienda Sanitaria. 
 

DIRITTO ALL’OBLIO 
Il General Data Protection Regulation (il regolamento generale sulla protezione dei dati) riconosce il 
diritto di accedere ai propri dati, rettificarli ed eliminarli. E’ possibile chiedere la cancellazione, totale 
o parziale, o la rettifica dei propri dati personali in ogni momento inviando un’email all’indirizzo 
rifugio.astad@gmail.com o con altra idonea comunicazione. La cancellazione dei dati personali 
comporta la attribuzione dei dati contabili ad un generico riferimento “anonimo” per consentire gli 
adempimenti contabili/bilancistici. La cancellazione dei dati personali relativi a soci comporta 
automaticamente la decadenza dalla qualifica di socio. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’associazione “ASTAD-Associazione Maria Nora Economo per la Tutela 

dell’Animale Domestico” con sede in Strada per Rupingrande 1098 Opicina 34151-Trieste. 

Incaricati al trattamento sono, oltre ai membri del Consiglio Direttivo in carica, i Volontari incaricati di 

attività per conto dell’Associazione ed eventuali collaboratori interni ed esterni della stessa. 
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