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Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali ai sensi  

del Regolamento Europeo 679/2016 
 

Gli articoli 12, 13 e 14  del Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 impongono al titolare del trattamento 

di fornire all'interessato, mediante la predisposizione di una idonea informativa privacy, tutte le informazioni 

necessarie a fargli comprendere come saranno trattati i suoi dati personali. 

Il titolare del trattamento deve fornire la informativa privacy all’interessato, per iscritto o con altri mezzi 

anche elettronici, quali la pubblicazione della informativa privacy sul sito web aziendale. 

Solo qualora venga espressamente richiesto dall’interessato, il titolare del trattamento è esonerato dal 

rendere la informativa privacy per iscritto e può fornire la informativa privacy oralmente, previa verifica ed 

accertamento della reale identità dell’interessato. 

Qualora i dati personali vengano raccolti presso l'interessato, l’articolo 13 del Regolamento Europeo Privacy 

impone al titolare del trattamento di fornire all'interessato, prima dell’inizio del trattamento, le seguenti 

informazioni tramite la informativa privacy: 

 Estremi identificativi e di contatto del Titolare del Trattamento:  

Associazione Amicizia, via Marchesi  N° 7d, 31057 città Silea (TV) – tel 0422363283, mail 
info@associazioneamicizia.it; nella persona del Presidente Sig. Sponchiado Renato 

 Finalità, motivazioni giuridiche e modalità del trattamento 
 Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente 
aggiornati, ha le seguenti finalità:  

 adempimento di rapporti commerciali e contrattuali  in essere o futuri; 

 adempimenti amministrativi o contabili; 

 adempimento agli obblighi di legge;  

 informazioni commerciali; 

 informazioni tecnico-scientifiche 

 ricerche di mercato. 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi 
informatici. 

 Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 

Il Titolare svolge legittimamente l’attività per la quale è autorizzato, ovvero gestione di servizi 
residenziali e semiresidenziali. Il trattamento dei dati è finalizzato agli adempimenti inerenti la 
gestione dei contratti tra le parti. 

 Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati: 

 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di 
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre 
tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari 

 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico. 

 Eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale con indicazione delle eventuali garanzie privacy 

Questa modalità non è attuata. 
 Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 
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La conservazione dei dati è sottoposta alle leggi dello Stato in materia.  
I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un 
periodo di cinque anni e comunque non superiore a  quello necessario agli scopi per i quali sono 
stati raccolti o successivamente trattati. 

 Esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 

L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute fermo 
restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri 
controlli degli organi preposti.  

 Diritto di poter proporre reclamo a un'autorità di controllo privacy 

 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile 

provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto. 

 Esistenza di attività di profilazione o di processi decisionali automatizzati, logica utilizzata e 

conseguenze per l'interessato 

Le attività di profilazione  non vengono eseguite dall’associazione.  
 Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.   

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa 
l’interessato che:  
a) egli ha il diritto di chiedere all’Associazione, quale titolare del trattamento, l'accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;  
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it 
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato –saranno 
comunicate dall’Associazione a  ciascuno  dei  destinatari  cui  sono  stati  trasmessi  i  dati  personali.  
L’Associazione  potrà  comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  
 
Per utilità gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 
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 Consenso ai sensi dell’art. 7 Regolamento Europeo 679/2016 

 
CONSENSO DELL’INTERESSATO 

 
Il sottoscritto _________ in qualità di  

 Titolare rappresentante legale 

  Responsabile incaricato 

 

Dell’Azienda _____________________________ con sede a ____________________ Via 

________________________ codice fiscale ____________________________ 

 tel. _______________email_____________________,  

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, di 

averne compreso il contenuto ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

necessari per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
Data ....................      L’interessato o rappresentante legale 
 
 
                 


