
Informativa al Socio/aspirante Socio sull'uso dei dati personali da parte di Parent Project ai 
sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di riferimento 
applicabile 
 
In conformità alla normativa sulla privacy, desideriamo fornirLe alcune informazioni su come la 
nostra associazione utilizza i Suoi dati personali ai fini della gestione della domanda di ammissione 
a socio e del rapporto associativo. 
Per l'esame della Sua domanda di ammissione a socio, attraverso il portale socio.parentproject.it, e 
per la gestione del rapporto associativo è necessario raccogliere ed utilizzare alcuni Suoi dati 
personali quali quelli anagrafici e di contatto. Tali dati possono essere forniti al momento della 
presentazione della domanda o nel corso del rapporto e sono trattati da Parent Project per 
l'instaurazione e la gestione del rapporto associativo. 
Questi dati saranno trattati da Parent Project esclusivamente con il Suo consenso.  
Il consenso è obbligatorio per cui il mancato consenso non permette a Parent Project l'instaurazione 
e la gestione del rapporto associativo. 
Il consenso liberamente prestato per ciascuna delle finalità è sempre, in qualsiasi momento, revocabile 
senza che venga meno la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Una volta prestato il consenso Parent Project è titolare del trattamento, per cui per ogni questione 
relativa al trattamento potrà contattarci ai seguenti recapiti, via Pietro de Francisci, 36 – 00165 Roma, 
Tel. 06-66182811 – fax 06-66188428 – mail associazione@parentproject.it. 
I dati sono trattati con le garanzie di cui alla normativa e prassi anche italiana di riferimento. 
Possono essere trattati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici. 
Sono trattati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità ed esclusivamente dal personale 
e/o dai collaboratori di Parent Project. 
Nessun dato personale è comunicato e diffuso, né è trasferito al di fuori del territorio dell’Unione 
Europea. 
Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 è in ogni momento possibile 
esercitare il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 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; 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 al Garante della protezione dei dati 
personali. 

 

 


