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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
PREMESSA  
Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 (art. 
13 GDPR) il trattamento dei dati raccolti direttamente dall'interessato o da altri 
soggetti avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel 
rispetto della riservatezza. 
 
TITOLARE  
Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è l’ass.ne Distretto di Economia 
Sociale Solidale bergamasco (DessBg), con sede legale in Bergamo, via A. Ghislanzoni 37, 
nella persona del Presidente.  
Il titolare tratta per il processo di gestione del rapporto con i propri soci, collaboratori e 
con le persone interessate a rimanere aggiornati sulle attività dell’associazione solo 
dati comuni. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali che di volta in volta ci affiderete saranno trattati per finalità 
strettamente correlate al rapporto di socio, collaboratore o simpatizzante con l’ass.ne 
DessBg, rapporto che ne costituisce a tutti gli effetti la base giuridica, e limitatamente 
ai servizi che l’ass.ne DessBg si è impegnata a fornirvi.  
In particolare, l’ass.ne DessBg potrà trattare i dati per operazioni inerenti ad attività di 
convocazione dell’assemblea dei soci, aggiornamento dei soci della propria attività 
attraverso apposita newsletter, tenuta della segreteria societaria, nonché all’evasione 
degli obblighi e delle procedure di legge e d’ogni altro adempimento connesso, nei 
confronti degli istituti di competenza dell’amministrazione finanziaria e degli istituti 
assicurativi, relativamente alle attività istituzionali previste dallo statuto.  
I dati personali in nostro possesso, se previsto da norme di legge, sono comunicati a 
Enti che all’uopo possono effettuarne ulteriori trattamenti e in particolare a:  
- Amministrazione Finanziaria,  
- Enti assicurativi 
 
DIFFUSIONE  
I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione o di 
divulgazione senza previa autorizzazione. 
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ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  
L’ass.ne DessBg informa gli interessati che non utilizza processi decisionali 
automatizzati. 
 
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 
 
L’ass.ne DessBg non trasferisce dati in Paesi terzi rispetto all'Unione europea, ed /o per 
l’eventuale utilizzo di server cloud si avvale dello scudo UE-USA per la privacy. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
L’ass.ne DessBg garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti: 
 
 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE]; 
 diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE]; 
 diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE]; 
 diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE]; 
 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE]; 
 diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE]. 
 
Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei 
diritti sopra elencati potrà scrivere a info@dess.bg.it 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto societario e, alla 
cessazione dello stesso, per il periodo necessario per ottemperare alle norme di legge 
e anche oltre se il soggetto non richiede di essere cancellato. 


