
 

                 
                  Premio UNICEF Italia 2011 

   Attestato di Benemerenza Civica Comune di Milano 2014   

 

Associazione GeA-Genitori Ancora    Viale Monte Santo, 1/3  20124 Milano    Tel 02 29004757, fax 02 40705700                                    
assogea@associazionegea.it     www.associazionegea.it         CF 97059120150   PI 10606330156 

 

Iscrizione al n. 509  sez. F Associazioni di Promozione Sociale del "Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro" 
Iscrizione n. 145 nell'Elenco Formatori per il Sociale della Provincia di Milano delibera n. 562 

Scuola di Formazione accreditata dall’Ordine naz. degli Assistenti sociali e dall’Ordine della Lombardia degli Assistenti Sociali, delibera n. 358 

 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza.  

 

Titolare e responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione GeA Genitori Ancora, con sede in Milano, 

viale Monte Santo n. 1/3 e il responsabile del trattamento è la dottoressa Chiara Vendramini. 

 

Finalità del trattamento 

L’Associazione GeA Genitori Ancora raccoglie e tratta i dati personali che le vengono conferiti al fine di 

renderle possibile l’espletamento delle attività che essa svolge e l’adempimento degli obblighi normativi, di 

massima fiscali, cui è tenuta. Il conferimento dei dati personali suoi e dei suoi figli è pertanto necessario ed 

imprescindibile per consentire all’Associazione GeA di condurre il percorso di mediazione familiare cui Lei 

accede.  

L’Associazione GeA Genitori Ancora tratta: 

 i Suoi dati personali, compresi quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR 

2016/679, necessari al fine di consentire l’espletamento del percorso di mediazione familiare; 

 i dati personali, eventualmente compresi anche quelli appartenenti alle categorie particolari di cui 

all’art. 9 del GDPR 2016/679, relativi ai Suoi figli, anch’essi se strettamente necessari per l’espletamento 

del percorso di mediazione familiare; per tali dati il trattamento si limita alla mera raccolta e 

archiviazione; 

 dati personali, eventualmente compresi anche quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 

9 del GDPR 2016/679, necessari per realizzare, ove Lei si associ, lo scopo associativo a Lei ben noto; 

 dati personali necessari per comunicare nuove iniziative formative, informazioni in materia di 

mediazione familiare e diritto di famiglia, tramite comunicazioni specifiche e/o newsletter; 

 dati personali necessari per assolvere ad adempimenti legislativi prevalentemente di natura fiscale. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento viene svolto con procedure automatizzate, informatizzate e/o manuali, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento sotto la diretta autorità del titolare e/o da terzi incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, stante il Suo libero consenso già espresso verbalmente e formalizzato con 

esplicita adesione resa in calce alla presente informativa, i dati personali Suoi e, eventualmente, quelli dei 

Suoi figli saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le  
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quali sono raccolti e trattati e quindi verosimilmente per tutta la durata del Suo rapporto associativo e/o 

per tutta la durata del percorso di mediazione e/o per la durata della natura della prestazione e/o servizio 

forniti, nonché per il periodo successivo di obbligatoria archiviazione dei documenti cui l’Associazione è 

tenuta in adempimento a obblighi di legge, segnatamente, quelli di natura fiscale.  

E ciò fatta salva l’autorizzazione di proseguire il trattamento di alcuni dati personali – segnatamente i 

recapiti telefonici, mail e gli indirizzi – formalizzata qui in calce alla presente. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza Suo espresso consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 

dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

Categorie particolari di dati personali 

I dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” - e cioè quei dati che rivelano “l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” – da Lei comunicati in quanto 

necessari all’espletamento dell’attività e/o del servizio richiesti all’Associazione GeA saranno trattati nei 

casi di cui all’art. 9 e all’art. 10 del Regolamento UE n. 2016/679. In tal senso Lei esprime il proprio libero 

consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

anche per conto dei Suoi figli, nell’esercizio della responsabilità genitoriale, il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali proprie dei Suoi figli; 

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione; 

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d. ottenere la limitazione del trattamento; 

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 
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h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

L’esercizio di detti diritti dovrà realizzarsi mediante richiesta scritta, documentando la Sua identità 

personale, inviata al titolare del trattamento, al seguente indirizzo mail: assogea@associazionegea.it 

 

L’esercizio dei diritti di cui alle lettere c (quanto alla cancellazione), d, e, f, h e i nella misura in cui 

rendessero impossibile o comprimessero la prosecuzione dell’incarico e/o dell’attività resa 

dall’Associazione, potrebbe implicare il venir meno del rapporto con l’Associazione stessa. 

 

La portabilità di cui alla lettera e) se riferita a dati raccolti nell’ambito del percorso di mediazione avverrà in 

ogni caso anche nel rispetto del codice deontologico e degli obblighi di riservatezza cui il mediatore è 

tenuto. 
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