
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Gentile interessato, 
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel 
prosieguo denominato "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 
Si assicura che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare 
riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità 
determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi 
di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, 
responsabilizzazione (art. 5 del GDPR). 
A tal fine Le fornisco le informazioni prescritte dall’art. 13 del predetto Regolamento. 
 
Titolare del Trattamento Dati 
Il Titolare del trattamento è il Rito Simbolico Italiano. 
Indirizzo e-mail del Titolare: gransegreteria@ritosimbolico.net. 
 
Tipologia di dati trattati 
Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”), ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un 
identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR). 
 
Finalità dei trattamenti e base giuridica 
Il Rito Simbolico Italiano (nel prosieguo denominato “Rito”) è un’Associazione culturale senza fini 
di lucro e si propone per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito degli studi tradizionali, 
volta al perfezionamento ed alla elevazione dell'Uomo e dell'Umana Famiglia. 
Poiché il Rito Simbolico Italiano è una struttura autonoma appartenente al Grande Oriente d’Italia 
ne consegue, in virtù di un protocollo stipulato tra le parti, che l’affiliazione al Rito Simbolico 
Italiano è conseguenziale all’affiliazione al Grande Oriente d’Italia, il quale ha delle necessità 
specifiche di trattamento dei dati personali degli interessati e che, in quanto tale, si configura 
come titolare autonomo del trattamento dati. 
I dati personali degli interessati sono raccolti per consentire l’iscrizione al Rito in qualità di Socio e 
sono utilizzati dal Rito esclusivamente per scopi istituzionali quali, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, rapporti amministrativi e contabili con il Rito, invio di documentazione, notiziari, riviste, 
invito e registrazione della partecipazione a eventi dell’associazione, la stampa di annuari e 
bollettini. 
Tali dati sono i dati identificativi del Socio quale nome e cognome, luogo e data di nascita, data di 
affiliazione al Rito, professione, nonché i dati di contatto fondamentali quali indirizzo di casa, 
numero di telefono e fax di casa e/o di ufficio, telefono cellulare personale, indirizzo di posta 
elettronica personale o aziendale, per ogni comunicazione inerente all’attività dell’associazione. 
Tali dati di contatto sono necessari per l’ordinario svolgimento delle attività di amministrazione e 
comunicazione del Rito. I dati sono trattati pertanto al fine del perseguimento dei legittimi 
interessi dei titolari del trattamento in conformità all’art. 6, par. 1, lettera f) del GDPR. 
Ulteriori dati che il Rito può raccogliere sono quelli relativi ai rapporti amministrativi tra Socio e 
Rito, per finalità contabili quali il pagamento delle quote, dati relativi all’assiduità, dati bancari. 
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Il conferimento di tutti i dati suddetti è obbligatorio per l’iscrizione al Rito Simbolico Italiano. 
Ulteriori dati possono essere raccolti in occasione di manifestazioni convegnistiche, tramite riprese 
fotografiche, cinematografiche, sonore. In tal caso il conferimento dei dati è del tutto volontario, 
ma la partecipazione alle manifestazioni di tipo seminariale e convegnistico è subordinata 
all’accettazione della possibilità di essere ripreso e della possibilità che vengano utilizzate per la 
diffusione. 
Infine, il Rito ha realizzato un sito web, nei quali possono essere esposti dati personali dei Soci 
(quali nomi, cariche, fotografie), in modo limitato nella parte pubblica dei siti web ed in modo più 
esteso nella parte privata, accessibile tramite nome utente e password. Il Rito gestisce un sistema 
di indirizzi e-mail ed è presente, nei modi opportuni nei c.d. social network (es. Facebook, Twitter, 
Instagram). Poiché il conferimento di tutti i dati suddetti è facoltativo, prima di trattare i dati di cui 
sopra, è necessario raccogliere il consenso al trattamento, libero, specifico ed informato, da parte 
del Socio. 
Il Rito non tratta categorie di dati particolari (inclusi i c.d. dati sensibili) relativi ai Soci, né, ove li 
detenessero, li comunicherebbero o li diffonderebbero.  
 
Modalità del trattamento 
I dati personali saranno trattati all’interno della Segreteria del Rito. I dati relativi all’appartenenza 
al Rito potranno essere comunicati al Grande Oriente d’Italia a sua richiesta. I dati relativi 
all’indirizzo postale potranno essere comunicati a soggetti o società, per i quali il Rito può servirsi 
per la diffusione di riviste, documentazione, newsletters e notiziari inerenti il Rito. 
I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali, con strumenti automatizzati per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Titolare avviene su server installati in 
Italia. 
Tali dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, ad 
esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità di Sicurezza. 
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in 
Paesi terzi. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Pertanto i dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e 
l’utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto; i dati 
personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti 
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’utente può ottenere ulteriori informazioni in merito 
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare contattando il Titolare. 
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’utente, il Titolare può conservare i dati personali 
più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere 
obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di 
legge o per ordine di un’autorità. 



Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di 
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati 
non potranno più essere esercitati. 
 
Diritti dell’interessato 
Nella sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto in qualunque momento di richiedere 
al Titolare, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: l’accesso ai propri dati personali ed a 
tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli 
contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento; la limitazione del trattamento ove ricorra una 
delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
L’interessato ha diritto: di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto 
con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 
con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
In merito all’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Nella sua qualità di interessato al trattamento, Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra 
inviando una e-mail al Titolare al seguente indirizzo email: gransegreteria@ritosimbolico.net. 
 
Diritti di reclamo 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.  
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