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INFORMATIVA PRIVACY 

ex art. 13 Regolamento 2016/679 

 

ISG ITALIAN SARCOMA GROUP (di seguito anche solo “ISG”) intende con la presente Informativa 

sulla privacy, fornire ai soggetti interessati, tutte le informazioni rilevanti in relazione al trattamento dei 

dati personali effettuato per il perseguimento dei propri scopi associativi. Nel fare ciò ISG intende 

anche adempiere a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (d’ora innanzi GDPR) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Si premette che per “Dati Personali” si intendono, a titolo meramente esemplificativo: dati anagrafici, 

relativi alla ubicazione fisica di una persona, codice fiscale, identificativo online, stato di salute, 

informazioni relative alla relazione che una persona può avere rispetto alla patologia (sarcoma), la cui 

ricerca e cura costituisce l’oggetto sociale di ISG. In ogni caso, è un “dato personale” qualsiasi 

informazione riconducibile ad una persona fisica, direttamente o indirettamente.  

Si ricorda che il trattamento di dati particolari (come, ad esempio, i dati relativi alla salute) 

astrattamente svolto da ISG rientra tra quelli previsti dall’articolo 9 lettera d) del GDPR. 

In forza di tale disposizione, le associazioni, anche non riconosciute, sono autorizzate a trattare i dati 

particolari ex art. 9 GDPR relativi: 

(i)           ai soci e associati nonché ai loro famigliari e conviventi; 

(ii)          agli aderenti, sostenitori e sottoscrittori nonché a coloro che hanno contatti regolari con 

l’associazione; 

(iii)         ai beneficiari, agli assistiti ed ai fruitori delle attività o dei servizi prestati all’associazione; 

per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo o dallo statuto e 

per il perseguimento di finalità di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria. 

ISG, nel rispetto dell’articolo 5 del GDPR acquisirà e tratterà i Dati Personali raccolti in osservanza 

dei seguenti criteri e principi: 
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1) Trasparenza 

2) Liceità e Correttezza 

3) Minimizzazione, pertinenza e proporzionalità 

4) Limitazione della Conservazione 

5) Sicurezza e integrità 

L’Informativa Privacy potrà essere modificata in qualunque momento pubblicando la versione 

aggiornata sul sito internet istituzionale. Eventuali modifiche sostanziali alla presente Informativa 

Privacy saranno annunciate tramite e-mail. 

RACCOLTA DEI DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

ISG raccoglierà i dati personali dei propri associati al momento della richiesta di iscrizione alla 

Associazione e quindi ai fini dell’inserimento nell’elenco soci. In tale occasione saranno raccolti i dati 

anagrafici, nonché la e-mail (obbligatoria ai fini dell’invio della convocazione della Assemblea), la 

residenza (obbligatoria per l’invio di aggiornamenti e newsletters) e il numero di telefono cellulare 

(obbligatoria per poter essere contattato), le informazioni relative al luogo di lavoro e alla qualifica, 

nonché altre informazioni relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse (ex DM 2/8/2017). 

In considerazione delle finalità dell’associazione ISG, al momento della iscrizione dei nuovi associati, 

raccoglierà implicitamente anche informazioni relative allo status di ammalato di sarcoma del nuovo 

associato o del care-giver. L’esiguità del numero degli associati e gli scopi perseguiti esclude che tale 

trattamento avvenga su “Larga Scala” o possa considerarsi un trattamento che comporti alti rischi per 

i soggetti interessati. 

Si ricorda che ai sensi del GDPR, i dati particolari possono essere oggetto di trattamento anche senza 

consenso se, il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate 

garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua 

finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente 

i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o 

l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il 

consenso dell'interessato;”. 
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In forza della richiamata normativa ISG può legittimamente trattare i dati particolari dei soci, dei 

sostenitori, dei beneficiari e dei loro famigliari, per le finalità previste dal proprio Statuto, anche senza 

il consenso scritto degli interessati, purché gli interessati siano stati resi edotti del trattamento 

mediante apposita informativa ai sensi dell’articolo 12- 13 e 14 del GDPR. Si precisa che sebbene 

per il trattamento dei dati non sia necessario il consenso dei soggetti interessati, il mancato 

conferimento dei dati, comporterà l’impossibilità per ISG di procedere con l’iscrizione nel libro soci del 

soggetto interessato. 

I dati personali dei soggetti interessati non verranno trasferiti all’estero. I dati personali non verranno 

comunicati a soggetti terzi. Nel caso in cui ciò dovesse accadere ISG, si premunirà di vincolare la 

terza parte al rispetto del GDPR e alla garanzia di adottare ogni misura tecnica e organizzativa 

necessaria, per garantire la sicurezza dei dati personali.  

Nel caso in cui lei presti il suo consenso ISG potrà utilizzare la sua immagine, raccolta mediante 

foto o video ripresi da operatori o persone incaricate da ISG, mediante comunicazione, 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet www.italiansarcomagroup.org, sui 

social network e su qualsiasi altro mass media (giornali o quotidiani locali). In tali circostanze le foto 

e i video saranno trattati per finalità meramente di carattere informative ed eventualmente 

promozionale e per uso istituzionale dell’associazione, Le foto e gli audio/video saranno conservati 

negli archivi informatici di ISG. 

COME VENGONO UTILIZZATI I DATI 

Per cosa utilizziamo i vostri dati personali? 

Utilizziamo i dati personali dei soggetti interessati per le seguenti finalità: 

 Permettervi l’iscrizione nel libro degli associati e consentirvi la partecipazione alla attività 

della associazione così come disciplinata dallo statuto. 

 Inviarvi materiale, divulgativo e informativo in relazione alla patologia, alle terapie e a tutto 

ciò che concerne l’attività della associazione. Organizzare eventi e/o momenti informativi e 

conoscitivi e inviarvi materiale informativo  

 Soddisfare i requisiti legali, normativi e di altro tipo. 
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 Esercitare i diritti dell’associazione in relazione ai rapporti con i soci (ad esempio consentirle 

di incassare la quota associativa) 

 Gestire l’incasso delle quote di iscrizione all’associazione e/o le donazione che dovessero 

essere fatte a favore dell’associazione 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

ISG riconosce e garantisce che ogni Interessato può esercitare il proprio diritto di accesso ai dati (art. 

15 GDPR), di rettifica dei dati (art. 16 GDPR), di cancellazione (diritto all’oblio, art. 17 GDPR), di 

limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), di opposizione 

(art. 21 GDPR) mediante presa di contatto con l’associazione scrivendo alla seguente mail 

segreteria@italiansarcomagroup.org. Il soggetto interessato ha anche il diritto di diritto di lamentare 

la violazione di un proprio diritto di fronte al Garante della Privacy. 

I DATI RACCOLTI NON SARANNO CONSERVATI A TEMPO INDETERMINATO. 

Più specificamente: 

(i)           i dati dei soci potranno essere conservati fintanto che l’interessato cui i dati si riferiscono 

mantenga la propria qualifica di socio oppure per un tempo superiore, laddove ciò corrisponda ad 

un obbligo di legge; 

(ii)         i dati dei soggetti interessati che hanno con l’associazione contatti regolari potranno essere 

conservati soltanto per il tempo necessario ad evadere le richieste dell’interessato o oppure per un 

tempo superiore, laddove ciò corrisponda ad un obbligo di legge. 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

ISG protegge i dati personali adottando misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a ridurre il 

rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

Titolare del Trattamento è P4I, dpo@italiansarcomagroup.org  

 


