
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento Privacy (GDPR) UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali  
 
Gaynet (Italia Gay Network), di seguito Gaynet, Titolare del trattamento dei 
dati personali ai sensi del Regolamento Generale UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Codice e 13 del 
richiamato Regolamento, che procederà al trattamento dei suoi dati 
personali per le finalità e con le modalità sotto indicate. 
  
Tale normativa europea prescrive che il trattamento deve essere improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. 
  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo, Le forniamo quindi le 
seguenti informazioni. 
 
Fonte dei dati personali e categorie di dati oggetto di trattamento.  
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti mediante procedura 
telematica attraverso il sito www.gaynet.it. L’organizzazione dei gruppi 
territoriali dell’associazione si realizza su libera iniziativa dei soci in accordo 
con la Segreteria nazionale dell’associazione e non comporta responsabilità 
per la stessa in termini di gestione dei dati per attività che non siano 
direttamente organizzate o promosse formalmente dall’associazione. 
 
Finalità primarie del trattamento.  

I dati personali sono trattati da Gaynet per lo svolgimento delle attività 
statutarie della medesima. 

In particolare, i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 
strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni 
inerenti i rapporti associativi,  di tesseramento, di informazione sulle attività 
associative o connesse a temi trattati dall’associazione, di erogazione di 
eventuali servizi,  in particolare: 

● per rendere partecipe il socio/socia alle attività istituzionali 
dell’associazione (convocazione delle assemblea, informazione sulle 
attività interne). Le informative potranno essere effettuate tramite e-
mail, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti.  

● per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento – di 
qualsiasi tipo – ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura 
di servizi connessi richiesti dal tesserato; 

● per fornire eventuali servizi riservati agli associati/e e/o avvalersi di 
servizi di carattere amministrativo, contabile, progettuale in 
collaborazione con eventuali terze parti; 

● per la gestione di incassi/pagamenti; 
● per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o 



fiscali; 
● per la gestione del sito web di Gaynet; 
● per le informative sulle pubblicazioni di Gaynet e per la gestione dei 

rapporti informativi e delle comunicazioni con i/le tesserate; 
● per l’invio della newsletter di Gaynet e di materiale pubblicitario e/o 

informativo sulle attività dell’associazione  (invio tramite email e 
Whatsapp)   

 
Luogo di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede dell’associazione e 
dell’eventuale responsabile esterno ed è curato solo da personale incaricato 
del trattamento oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione. 
 
Modalità di trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I 
dati raccolti potranno essere trasmesse a terze parti per la fornitura dei servizi 
richiesti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Comunicazione dei dati 
I dati personali acquisiti possono essere comunicati o possono essere messi 
a disposizione a soggetti terzi. Tali soggetti agiranno in qualità di 
Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa 
approvati dal Garante Privacy. 
 
Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale 
autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal 
personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano 
trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili 
del trattamento. 
In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere: 
Destinatario: Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata 
Per rendere necessario l'assolvimento delle attività amministrative 
dell’associazione i dati potranno essere oggetto di trasferimento in un paese 
extra UE secondo queste caratteristiche: 
Paese o Organizzazione dove avverrà il trasferimento: Google LLC 
Base del trasferimento: Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (art. 46) 
Informazioni di recapito per contatti: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043 USA 
Come ottenere una copia dei dati trasferiti: Gaynet acconsente che Google 



possa, ai sensi dell’articolo 10.2 (Trasferimento di dati), archiviare o trattare i 
dati personali del Cliente negli Stati Uniti d’America e negli altri Paesi in cui 
Google o i suoi Sub-responsabili del trattamento possiedono delle sedi. 
Descrizione aggiuntiva sul trasferimento: Google offre una serie di 
meccanismi per il trasferimento di dati a livello internazionale e dispone della 
certificazione ai sensi degli accordi Scudo UE-USA e Svizzera-USA per la 
privacy, che costituiscono un sistema legale per il trasferimento dei dati 
personali dal SEE e dalla Svizzera agli Stati Uniti, all'interno del quale le 
organizzazioni certificate garantiscono di fornire un livello di protezione in 
linea con la normativa europea per la protezione dei dati. Per alcuni servizi 
offriamo inoltre clausole contratto modello approvate dall'Unione europea.  
Google continuerà inoltre a 
monitorare l'evoluzione dei sistemi per il trasferimento di dati a livello 
internazionale ai sensi del regolamento GDPR e si impegnerà ad effettuare i 
trasferimenti di dati in modo lecito ai sensi delle leggi vigenti in materia di 
protezione dei dati. 
 
 
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, 
che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lettera (a) del 
Regolamento Europeo 2016/679: i tempi previsti dallo Statuto; dieci anni per 
i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti 
dalle leggi in vigore 
 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e artt. 15 e ss. del 
Regolamento). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte all’associazione Gaynet, all’indirizzo info@gaynet.it 
e gaynet@pec.it  
 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 
Processo decisionale automatizzato 

Con riferimento ai dati da Lei conferiti, Le comunichiamo che non esiste alcun 



processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

Titolare del trattamento.  

Il Titolare del Trattamento è Gaynet – con sede con sede in Bologna, Via Don 
Minzoni n. 18, in persona del Presidente p.t. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati 

Ai sensi degli art. 37 e ss. del GDPR, Gaynet ha nominato il Responsabile della 
Protezione dei Dati,  il cui dato di contatto è: info@gaynet.it oppure 
gaynet@pec.it  

 
 
 


