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    INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex Art. 13 del Regolamento 2016/679/EU e D. Lgs. 196/2003) 

 

 

La presente Informativa relativa al trattamento dei Dati Personali descrive i diritti e offre 

spiegazioni circa le modalità con cui saranno utilizzate, comunicate e protette le informazioni 

fornite a C.H.I.CO. Cluster of Health, Innovation and Community. Le informazioni 

concernenti l’identità, la sede e i contatti dell’associato sono definite “Dati Personali” e sono 

soggette alla tutela della normativa europea (UE) ed italiana in materia di protezione dei dati 

(D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/16/EU).  

 

 

A. TITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Titolare del Trattamento dei Dati: C.H.I.CO. Cluster of Health, Innovation and Community 

Email: info@clusterchico.eu 

Tel: 0691519107 

 

In osservanza del Regolamento UE 2016/679, potranno essere rivolte richieste relative 

all’esercizio di diritti relativi al trattamento dei dati direttamente al Titolare del Trattamento. 

 

B. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’esecuzione dell’accordo stipulato per far parte 

dell’Associazione C.H.I.CO. Cluster of Health, Innovation and Community. Gli stessi Dati 

Personali, unitamente ai dati relativi ai progetti presentati, potranno essere utilizzati in esecuzione 

della richiesta di accedere alla piattaforma SYNERGY.  

Il Titolare potrebbe utilizzare i dati forniti per adempiere a obblighi legali. 

 

C. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

La base giuridica per il trattamento dei Dati Personali è l’esecuzione dell’accordo per far parte 

dell’Associazione C.H.I.CO. Cluster of Health, Innovation and Community e per tutti gli eventuali 

servizi relativi alla piattaforma SYNERGY, in accordo all’art. 6, comma 1, lett. b) del 

Regolamento UE sopracitato. 
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Ritirando l’adesione all’Associazione ogni trattamento relativo ai dati forniti verrà interrotto e i 

dati relativi ai progetti presentati dal recedente o dall’escluso verranno cancellati; gli unici dati che 

verranno archiviati per un periodo pari a dieci anni saranno quelli necessari ad accertare 

l’assolvimento di ogni obbligo associativo. 

 

D. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I Dati Personali saranno raccolti al momento dell’adesione mediante il modulo reperibile sul sito 

dell’Associazione. 

I dati relativi ai progetti verranno raccolti al momento della presentazione del progetto mediante 

apposito modulo e mediante ogni successiva integrazione. 

I dati sopracitati saranno conservati per tutto il rapporto associativo e saranno archiviati anche al 

termine di tale rapporto al fine di accertare l’assolvimento degli obblighi associativi nelle modalità 

di seguito elencate.  

 

CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E AMBITO DI 

DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I dati potranno essere comunicati a terzi al solo fine di eseguire i compiti dell’Associazione e per 

i fini statutari. Il nome e i dati dei progetti saranno pubblicati sul sito dell’Associazione e resi 

visibili sulla piattaforma SYNERGY.  

I dati potranno essere comunicati ad organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione, 

autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità 

che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare 

i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.  

I dati potranno essere visionati da soggetti esterni all’Unione europea e allo Spazio Economico 

Europeo sulla base di quanto previsto dall’art. 49 del Regolamento UE, comma 1, lett. b). 

 

E. DIRITTI DELL’INTERESSATO E REVOCA DEL CONSENSO 

 

In qualità di interessato, sono riconosciuti degli specifici diritti, quali:  

 la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali presso il titolare del trattamento, 

anche se non ancora registrati;  

 la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 il diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali e delle finalità e modalità del 

trattamento elettronico, degli estremi identificativi del titolare; 

 la rettificazione ovvero, quando si abbia interesse, l'integrazione dei dati;  

 la cancellazione degli stessi (in quanto compatibile con il rapporto associativo); 

 l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

relativi ai progetti o dei propri Dati Personali qualora possa derivarne grave pregiudizio.  



 
 
 

 
 

 

C.H.I.CO. CLUSTER OF HEALTH INNOVATION AND COMMUNITY 
Via della Camilluccia n. 197 - 00135 Roma  
C.F. 91132100594 P.I. 14890961007 
Tel. 06.91519107 e-mail: info@clusterchico.eu 

Oltre ai diritti sopra elencati, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento UE e dal rapporto 

associativo, in qualità di interessato si potrà esercitare il diritto di limitazione del trattamento, di 

opposizione allo stesso ed il diritto alla portabilità esclusivamente per i dati personali forniti al 

titolare del trattamento secondo l’art. 20 del Regolamento predetto. In base al Codice della Privacy 

e al nuovo Regolamento si potrà proporre azioni a tutela dei diritti innanzi al Garante per la 

protezione dei dati personali (c.d. reclamo previsto dall’art. 77 del predetto Regolamento) oppure 

proporre un ricorso all’Autorità giurisdizionale competente.  

Si informa infine che si potrà esercitare diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati. 

Qualora venga richiesto che la raccolta e la comunicazione dei Dati Personali da parte nostra 

vengano interrotte, l’associato decadrà dalla carica di membro dell’Associazione. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


