
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 

La presente Politica sulla privacy (“Informativa”) descrive il trattamento dei dati personali da parte della CRAL 
ASTeL – Associazione Sport e Tempo Libero (di seguito “ASTeL”) dei dipendenti dell’Azienda Provinciale 
Servizi Sanitari di Trento (di seguito “APSS”). 
 
Ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati (D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e il Regolamento UE n. 2016/679, 
in seguito “GDPR”), ti informiamo che ASTeL è il responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito 
“Titolare”). 
 
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI? (Titolare) 

– Identità: ASTeL – Associazione Sport e Tempo Libero 
– Indirizzo: Via Degasperi, 79 - 38123 Trento 
– Email: info@astelapss.it  

 
2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO? (Oggetto del trattamernto) 

Il titolare tratta i dati personali, identificativi (nome e cognome, codice fiscale, email,indirizzo di residenza, 
numero di telefono, data e luogo di nascita (di seguito “dati personali” o “dati”) da te comunicati nel 
momento in cui presenti la domanda di associazione, o per partecipare a qualsivoglia iniziativa organizzata 
da ASTeL o per conto di ASTeL. 
NB: La comunicazione dei dati richiesti è facoltativa, tuttavia se non accettata ASTeL non sarà in grado né di 
associarti, né di farti partecipare alle iniziative.  

 
3. CON QUALI FINALITÀ UTILIZZIAMO I TUOI DATI PERSONALI? (Finalità del trattamento) 

ASTeL tratterà i tuoi dati personali per i seguenti scopi: 
a) Attività istituzionale ASTeL, ovvero per dare esecuzione al rapporto instaurato con la procedura di 

iscrizione, elenchi obbligatori o previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni, ivi incluse la gestione 
delle quote associative. 

b) Invio di comunicazioni da parte di ASTeL via email o posta interna APSS riguardanti le attività sociali. 
c) Per consentire la gestione del sito web www.astelapss.it  
d) Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali. 
e) Esercitare i diritti del “Titolare”, ad esempio il diritto di difesa 

 
4. DOVE TRATTIAMO I TUOI DATI? (Luogo del trattamento) 

Il trattamento dei tuoi dati ha luogo presso la sede del Titolare e sono conservati negli armadi e nel sistema 
informatico di APSS presso la sede operativa di ASTeL e/o sul sito web di ASTeL www.astelapss.it ad ora in 
hosting presso la sede italiana di Aruba SpA, all’interno dell’Unione Europea.  
 

5. COME TRATTIAMO I TUOI DATI? (Modalità di trattamento) 
I tuoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di sicurezza e riservatezza 
mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a registrare, memorizzare, gestire, elaborare e comunicare 
dati. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

 
6. CHI HA ACCESSO AI TUOI DATI? (Accesso ai dati) 

• I membri del Direttivo ASTeL incaricati del trattamento. 
 
7. A CHI SONO COMUNICATI I TUOI DATI? (Comunicazione dei dati) 

• I membri del Direttivo ASTeL incaricati del trattamento. 
• APSS in qualità di incaricato per la riscossione delle quote associative. 
• Ditte esterne nominate quali organizzatrici di eventi per o per conto di ASTeL limitatamente ai “dati 

personali” dei soli partecipanti, per garantire l’espletamento delle relative iniziative e attività (ad 
esempio agenzie di viaggio, liberi professionisti, formatori, strutture ricettive, ecc) 
 

8. A CHI SONO TRASFERITI I TUOI DATI? (Trasferimento dati) 
I “dati personali” sono conservati negli armadi presso la sede operativa di ASTeL, 
e/o presso membri del Direttivo ASTeL incaricati del trattamento. 
Nel sistema informatico di APSS 
e/o sul sito web di ASTeL www.astelapss.it ad ora in hosting presso la sede italiana di Aruba SpA. 
Il “Titolare”, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati in altri luoghi e in altri sistemi 
informatici, siti web sia in Italia che su altri provider UE 
 

9. QUALI SONO I TUOI DIRITTI? (Diritti dell’interessato) 
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 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 
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. 
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