
 

Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali 
 

Il Rotary Club Bergamo Nord, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in 24126 Bergamo 

(BG), via Betty Ambivere n. 35, di seguito denominato anche “Rotary Club”, nella sua qualità di 

Titolare del trattamento dei dati, con il presente atto fornisce le informazioni rilevanti 

all’Interessato al trattamento dei dati. 
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Ove non diversamente specificato, i riferimenti normativi ad articoli di legge si riferiscono al 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) e ss.mm.ii.; di seguito anche GDPR 



 
Introduzione 
Il Rotary Club Bergamo Nord rispetta la riservatezza dell’utente e si impegna a proteggerla 

conformemente alle modalità illustrate in questa informativa sulla privacy (di seguito, “informativa”). 

La tutela dei dati che ci vengono affidati dai nostri soci, dai partecipanti ai programmi e da altri è 

della massima importanza per noi. 

Questa informativa descrive le prassi da noi utilizzate per raccogliere, usare, proteggere, divulgare 

e cancellare i dati personali. Descrive inoltre le tipologie di dati che possiamo raccogliere dall’utente 

o che l’utente stesso ci fornisce quando: 

 Visita il nostro sito web https://www.rotarybgnord.org (di seguito, “Sito”) 

• Diventa socio/socia o rinnova l’affiliazione a questo Rotary Club 

• Interagisce con il Distretto Rotary 2042, il Rotary International (di seguito, “RI”), la Fondazione 

Rotary e le nostre organizzazioni partner 

• Si registra o partecipa agli eventi da noi organizzati 

• Usa i nostri servizi 

• Partecipa ai nostri programmi 

 

Tipologia dei dati raccolti e modalità della raccolta 
Fra i dati personali da noi raccolti vi sono dati che potrebbero identificare personalmente l’utente, tra 

cui nome e cognome, recapito postale, indirizzo email, numero di telefono, genere, dati finanziari o 

altre informazioni sensibili (“dati personali”). 

 

I dati potrebbero essere raccolti da noi o forniti dagli utenti quando:  

 Visitano il nostro Sito 

• Si affiliano ai club Rotary e Rotaract 

• Si affiliano ai club Interact, se i genitori o tutori dei minori hanno fornito il loro consenso alla 

raccolta dei dati 

• Partecipano ai programmi del Rotary Club per i giovani, ad esempio il RYLA (se pertinente, e 

con il consenso dei genitori o tutori) 

• Effettuano donazioni 

• Partecipano agli eventi del Rotary Club  

 

Questi dati possono essere forniti a noi:  

 Direttamente dall’utente 

• Dal RI o dal Distretto Rotary 2042, dalla Fondazione Rotary e dalle organizzazioni partner. 

 

Data la natura globale della nostra organizzazione, il Rotary Club può conservare e trattare dati 

personali raccolti da individui, dal Distretto Rotary 2042, dal RI e dalle organizzazioni partner di tutto 

il mondo, anche all’interno della UE/AEE. 

 

Ciò significa che i dati personali dell’utente che risiede nell’UE/AEE potrebbero essere trasferiti dalla 

UE/AEE al segretariato del RI negli Stati Uniti e che potrebbero essere consultati e trattati anche 

dagli uffici del RI in Australia, Brasile, India, Giappone, Corea e Svizzera. Per ulteriori informazioni 

a proposito si veda l’Informativa sulla privacy del RI (rotary.org/it/privacy).  

 

https://www.rotarybgnord.org/
https://my.rotary.org/it/privacy-policy


 
Dati forniti dall’utente 
Raccogliamo i dati personali che l’utente ci fornisce quando interagisce con il nostro Sito o con il 

Rotary Club, anche offline o di persona, ad esempio:  

 Nel contattare questo Rotary Club per richiedere informazioni, comprese eventuali informazioni 

su una possibile affiliazione al club  

• All’atto dell’affiliazione a questo Rotary Club o a un club Rotaract o Interact da esso patrocinato 

• All’atto di iscriversi a My Rotary e GeRo 

• Per poter utilizzare i servizi offerti dal Sito, tra cui: donare alla fondazione del Rotary Club 

• Durante la registrazione a eventi del Rotary Club 

• Attraverso moduli cartacei 

• Nella presentazione di domande di partecipazione a programmi, ad esempio borse di studio 

 

Dettagli relativi all’uso, indirizzi IP, cookie e altre tecnologie 
Durante l’interazione dell’utente con il Sito, potrebbero venire raccolti automaticamente alcuni dati 
relativi ai dispositivi elettronici e alle azioni e alle abitudini di navigazione dell’utente, tra cui cookie 
e indirizzo IP dell’utente. 

 

L’interessato ha diritto di ricevere specifiche informazioni riguardo al trattamento dei 

suoi dati personali (art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016) 
a) Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente pro-tempore e, pertanto, per l’a. r. 

2020-2021 è l’avv. Silvia Carminati, email silviacarminati.SC@gmail.com 

b) I dati personali sono forniti e comunicati nella misura minima indispensabile richiesta, al fine di 

adempiere alle seguenti finalità: 

1. Presentare all’utente il sito e i suoi contenuti. 

2. Realizzare le finalità proprie delle nostre attività essenziali: 

 Ottemperare agli obblighi del nostro Rotary Club nei confronti dei suoi soci, dei 

partecipanti ai programmi e di altri individui e organizzazioni 

 Svolgere operazioni finanziarie 

 Facilitare la pianificazione di eventi 

 Comunicare i messaggi chiave dell’organizzazione tramite le pubblicazioni del Rotary 

Club e altro materiale 

 Sostenere i programmi e l’effettivo del Rotary Club 

 Ottemperare agli obblighi di legge 

3. Per i dipendenti e collaboratori: ricerca e selezione del personale; instaurazione del 

rapporto di lavoro o altri rapporti contrattuali d’opera; elaborazione delle paghe e degli 

altri istituti previdenziali ed assicurativi di legge; trattamento di fine rapporto; adempimenti 

di legge riguardo malattie ed infortuni. 

c) La liceità del trattamento pertanto è basata sia sul consenso manifestato dall'interessato, sia, ai 

sensi dell'articolo 6, sulle necessità di trattamento per le finalità di legge o contrattuali. 

d) L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

e) L'interessato ha inoltre il diritto ad ottenere una copia dei dati personali in formato analogico od 

elettronico che ne consenta la portabilità. 

mailto:silviacarminati.SC@gmail.com


 
f) L'interessato ha diritto, in caso di controversia o di difficoltà nei confronti del titolare del 

trattamento, di rivolgersi al garante italiano per il trattamento dei dati reperibile all’URL 

http://www.garanteprivacy.it/.  

g) Il titolare del trattamento dati informa l’interessato che i suoi dati personali raccolti o ottenuti 

direttamente dall’utente come descritto nella presente informativa potranno essere condivisi: 

 Con il Rotary International, al fine di soddisfare i requisiti richiesti al Rotary Club relativi 

all’effettivo e ai programmi (si veda l’informativa sulla privacy del Rotary International 

all’indirizzo rotary.org/it/privacy) 

 Con il Distretto Rotary 2042, per soddisfare i requisiti di programma e altri obblighi (si veda 

l’informativa sulla privacy del Distretto Rotary 2042 all’indirizzo https://rotary2042.it/privacy-

policy) 

h) I dati personali raccolti possono essere divulgati anche: 

 per replicare a provvedimenti del tribunale, procedimenti giudiziari o legali e altre misure 

legali imposte dalle autorità competenti; 

 se riteniamo che tale divulgazione sia necessaria per tutelare i diritti, la proprietà o la 

sicurezza dei soci, di questo Rotary Club e dei partecipanti ai suoi programmi ed eventi, del 

Distretto Rotary 2042, del RI o di altri. 

i) Il titolare del trattamento dei dati conferma all'interessato, nei limiti del possibile, che richiederà 

analogo livello di protezione dei dati qualora debba trasferire i dati personali dell'interessato a 

soggetti terzi per l'esecuzione di una delle finalità di cui sopra. 

Base giuridica della raccolta e del trattamento 
I dati personali sono da noi trattati per i fini sopra esposti, nel caso sussista uno o più dei seguenti 

fondamenti di liceità riconosciuti dalla normativa europea in materia di protezione dei dati: 

• l’utente ha espresso il proprio consenso in modo libero, specifico, informato e inequivocabile, al 

trattamento dei propri dati personali per finalità specifiche; 

• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto voluto dall’utente e/o per consentirci di 

esercitare i nostri diritti; 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del nostro legittimo interesse e per amministrare 

con efficacia il nostro Rotary Club, sempre nel rispetto degli interessi, dei diritti e delle libertà 

fondamentali dell’interessato e, in particolare, del suo diritto alla riservatezza;  

• il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali noi siamo soggetti, al fine 

di poter attestare, esercitare, o tutelare in giudizio i nostri diritti. 

 

Si noti inoltre che alcuni dei dati personali da noi ricevuti e trattati possono rientrare nella categoria 

dei cosiddetti "dati sensibili" o "soggetti a trattamento speciale", come ad esempio i dati relativi alla 

salute dell’utente. Questo tipo di dati non rientra normalmente tra le tipologie di dati raccolti dal 

Rotary Club; se tuttavia dovessimo trattare questo genere di dati sensibili o soggetti a trattamento 

speciale lo faremmo soltanto nelle specifiche situazioni in cui: 

• L’utente stesso ha fornito i dati prestando il proprio consenso esplicito al loro trattamento; 

• Sussiste per noi l’obbligo legale di trattare tali dati in accordo con la normativa europea in merito 

alla protezione dei dati personali; 

• Il trattamento è necessario per proteggere interessi vitali della persona interessata (o di altri), ad 

esempio nei casi di emergenza medica; 

• La persona interessata ha chiaramente scelto di rendere pubbliche tali informazioni; 

• Il trattamento è necessario in relazione ad azioni legali cui siamo o potremmo essere soggetti. 

 

http://www.garanteprivacy.it/
https://rotary2042.it/privacy-policy
https://rotary2042.it/privacy-policy


 
Informazioni ulteriori per la correttezza e trasparenza del trattamento dei dati 
a) i dati dell'interessato saranno trattati e conservati per il tempo necessario in relazione alle finalità 

di cui sopra e/o fino alla prescrizione o decadenza dei diritti che derivano dal rapporto. 

b) L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi oppure la limitazione del trattamento dei dati che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

c) Il titolare del trattamento dei dati conferma che non viene utilizzato un processo decisionale 

automatizzato basato sulla profilazione o sull'utilizzo dei dati dell'interessato diverso rispetto alla 

finalità dichiarata. 

d) I dati dell’interessato potranno essere comunicati e/o condivisi nella misura dello stretto 

indispensabile per finalità di manutenzione tecnica e/o informatica del servizio. 

L'interessato ha diritto di accedere ai dati in trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili 

h) sulla loro origine; 

i) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali 

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze 

previste di tale trattamento per l’interessato. 

j) Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 

l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al 

trasferimento. 

L’interessato al trattamento dei dati ha un diritto di rettifica dei dati trattati a 

determinate condizioni 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato 

ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa. 

L’interessato al trattamento dei dati ha un diritto alla cancellazione degli stessi, il 

c.d. “diritto all’oblio”, a determinate condizioni 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare 

senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 



 
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati; 

2. l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro 

fondamento giuridico per il trattamento; 

3. l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste 

alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 

trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 

4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 

dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, a cancellarli, tenendo 

conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche 

tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta 

dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 

Questo diritto alla cancellazione non è applicabile ai trattamenti effettuati per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera E. 

L’interessato ha diritto a limitare il trattamento dei suoi dati in determinate ipotesi 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 

verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto 

a quelli dell’interessato. 

Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto 

con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 

pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 

L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento 

prima che detta limitazione sia revocata. 

In caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento il 

titolare deve notificare tali fatti ai terzi destinatari dei dati 
L’interessato deve sapere che il titolare del trattamento comunicherà a ciascuno dei destinatari cui 

sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 



 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento 

comunicherà all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 

L’interessato al trattamento dei dati ha diritto alla portabilità dei suoi dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 

trattamento cui li ha forniti qualora: 

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 

9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere 

la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente 

fattibile. 

L’esercizio del diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

e non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati 
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 

lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si 

astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di 

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali 

finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non 

sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 

L’interessato ha diritto di opporsi a trattamenti decisionali automatizzati 
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 

in modo analogo significativamente sulla sua persona, salve le eccezioni di cui all’art. 22, paragrafo 

2. 

I dati personali sono protetti ed i tipi di trattamento sono registrati 
Il Titolare del trattamento informa l’interessato che i dati sono trattati con modalità sia analogiche 

(cartacee) che elettroniche. 

Le persone incaricate del trattamento hanno ricevuto una specifica formazione ed autorizzazioni 

specifiche per il trattamento dei dati e sono vincolate ad obblighi di segretezza. 

I dati conservati in forma elettronica sono protetti mediante: 

a) utilizzo di elaboratori, sistemi operativi e programmi aggiornati; 



 
b) software di protezione; 

c) strategie di backup e disaster recovery; 

In determinati casi il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni 

dei dati all’autorità di controllo e all’interessato 
In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all’autorità di 

controllo competente a norma dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 

ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei 

dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica 

all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 

Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze 

a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. 

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza 

ingiustificato ritardo. 

Bergamo, 1 luglio 2020  

         


