
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E 

RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del 

d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) 

Gentile sig./sig.ra, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (T.U. "Codice 

in materia di protezione dei dati personali"), norme che disciplinano la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai 

dati personali di cui questa associazione “Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce” entrerà in possesso, 

La informiamo di quanto segue: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il titolare del trattamento è l’Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce, sita in Alpignano 

Via Matteotti 2, CF 95621940014 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

L’Associazione. tratta i Suoi dati anagrafici, il Suo indirizzo e numero telefonico ed i dati relativi alle 

modalità di pagamento della quota associativa - oltre ad eventuali donazioni - (coordinate bancarie o 

postali), ed ogni altro dato personale necessario al perseguimento dello scopo associativo ed in 

particolare per la gestione del rapporto associativo: iscrizione nel libro soci, accensione della polizza 

assicurativa obbligatoria ed integrativa, invio delle convocazioni e del materiale informativo 

sull’attività dell’Associazione. I Suoi dati vengono trattati in relazione agli obblighi statutari e alle 

finalità istituzionali dell’Associazione, per consentire una efficace comunicazione con 

l’Associazione, per pubblicizzarne e promuoverne l’attività nei limiti delle disposizioni statutarie 

previste e in conformità a quanto stabilito dal regolamento 2016/679 (GDPR) e dal lgs. n. 196/2003. 

Il conferimento dei Suoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte 

Sua comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto associativo/di volontariato, nei 

limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati 

e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 

alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili 

o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del trattamento: 

a. membri del Consiglio Direttivo ed addetti alla Segreteria dell’Associazione ; 

b. dipendenti, agenti, brokers e collaboratori in genere della Compagnia di assicurazione 

con cui è stipulata la polizza infortuni, malattia e responsabilità civile a favore dei 

Volontari dell’Associazione; 

c. Enti ed Uffici pubblici cui l’Associazione è tenuta per legge o per convenzione a 

conferire i dati; 

d. addetti alla piattaforma di gestione delle mail (limitatamente a Nome, Cognome e 

indirizzo mail). 



 

4. AMBITO DELLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza Suo esplicito consenso. 

5. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Non vengono raccolti né gestiti dati particolari di cui ali articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy e dell'art. 13 GDPR ciascun utente ha diritto di ottenere 

la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intellegibile. 

In particolare, l'interessato ha diritto di ottenere dall’Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di 

Luce l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• della finalità e delle modalità di trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici / 

informatici; 

• gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 

• dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati. 

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere dall’Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei propri dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge; 

• l'accesso ai propri dati e cioè la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano; 

• la limitazione del trattamento, 

• la portabilità del dato, cioè il diritto di ricevere in formato strutturato i dati personali che lo 

riguardano; 

• diritto di reclamo all'Autorità di controllo. 

Infine l'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare 

l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di 

materiale pubblicitario commerciale o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere inviate alla 

sede dell’associazione o via email all'indirizzo ecomuseo.cruto.alpignano@gmail.com 

Io sottoscritto/a ________________________     dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che 

precede. 

Con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al 

trattamento dei Suoi dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati 

nell’informativa di cui sopra e per le finalità in essa indicate. 

 

Data e luogo      Firma 

 


