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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679  

(General Data Protection Regulation) 

 
 
Gentile Sig. 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 
 
1. Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti, o che ci 
verranno comunicati da Lei o da terzi, sarà effettuato al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla 
gestione dell’attività associativa e, in particolare, all’erogazione dei servizi dai soci richiesti al fine di 
conseguire gli’obiettivi comuni statutari. 
 
2. Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere gli stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità, sulla base dei dati in nostro 
possesso e con impegno da parte Sua a comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni 
e/o aggiornamenti. Il titolare del trattamento e gli eventuali responsabili del trattamento mettono in atto 
adeguate misure di sicurezza per prevenire il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non 
autorizzata dei dati o accesso, accidentale o illegale, agli stessi. 
 
3. Conferimento dei dati 

a) Comunicazione dei dati  

I Suoi dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche 

potranno altresì essere comunicati a enti o associazioni aventi finalità analoghe nonché per la promozione 

di servizi relativi alla Sua attività professionale. 
      b)  Natura facoltativa del conferimento e conseguenze in caso di diniego  
Il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura facoltativa; tuttavia il Suo eventuale diniego al 
relativo conferimento, soprattutto per i primi due periodi per i quali si chiede di esprimere il consenso al 
trattamento o loro comunicazione nei casi previsti, comporterà l’impossibilità per l’associazione di 
effettuare la prestazione dei servizi da Lei richiesti.  
 
4. Tempo di conservazione  
I Suoi dati di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci saranno comunicati da Lei o da 
terzi, verranno conservati per il tempo di permanenza nell’associazione necessario alla normale vitalità 
associativa e al funzionamento dell’associazione stessa. 
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione esterne ad eccezione di eventuali 
servizi specifici che l’associazione potrebbe in futuro offrire agli associati.   
 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione PIUE nella persona designata del Sig. Flavi 
Giancarlo residente in Paliano (Fr) Via Palianese, 46 cap 03012 - cell. 335.5326888 giancaflavi@gmail.com 
 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, 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; 
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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 a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione PIUE, all'indirizzo postale della 
sede legale o all’indirizzo mail evidenziato al punto 5. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Luogo, lì …. 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei 
dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 


