INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)
Gentile
Sig./Sig.
ra
______________________
nato/a
a
____________________
il
______________________,
residente
a
______________________
in
_________________________, C.F. __________________________
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei
forniti ed acquisiti dalla Nuova Associazione Diabetici della Provincia di Trieste, con sede in Trieste via
Foschiatti n. 1 (34129 - TS), saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal
premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITA' DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento
dell'attività istituzionale ed alla gestione del rapporto associativo. In particolare, i Suoi dati saranno
trattati al fine dell'invio di corrispondenza, dell'invio di informazioni relative agli eventi ed all'attività
associativa, del pagamento della quota associativa, delle campagne di infromazione e sensibilizzazione,
della convocazione alle assemblee ed, in generale, per l'adempimento degli obblighi di legge ed
assicurativi.
b) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali potrenno essere
trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
madalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Il trattamento è realizzato
attraverso operazioni, effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali quali nome, data di
nascita, indirizzo, telefono ed e-mail è necessario per la corretta gestione del rapporto associativo e per
l'adempimento degli obblighi di legge ricadenti sull'Associazione e il rifiuto da parte dell'interessato di
conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto a). Il
conferimento di ulteriori dati è facoltativo.
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente
degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a terzi esclusivamente per le finalità di cui al
punto a). I dati personali non sono soggetti a diffusione.
e) TASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi
dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell'Unione Europea o ad una organizzazione
internazionale nell'ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all'interessato se esista o
meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I Suoi dati sono conservati per il periodo necessario
all'espletamento dell'attività e, successivamente, al momento della cessazione del rapporto associativo,
non saranno più trattati ma conservati in ottemperanza ad obblighi di legge.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è la Nuova Associazione Diabetici
della Provincia di Trieste, in persona del Presidente sig. ra Paola Nodari, con sede in via Foschiatti n. 1 34129 Trieste. Il titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica certificata
nuovaassodiabetici@pec.csvfvg.it.

h) DIRITTI DELL'INTERESSATO - L'interessato ha diritto:
– all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
– ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro titolare del trattamento
(cd. diritto alla portabilità dei dati personali)
– a revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca
– a proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L'esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mendiante comunicazione scritta da inviare a mezzo
pec all'indirizzo nuovaassodiabetici@pec.csvfvg.it o lettera raccomandata a/r all'indirizzo Via Foschiatti
n. 1 – 34129 Trieste.
Il/La sottoscritto/a ______________________ C.F. _____________________________ dichiara di
aver ricevuto l'informativa che precede ed acconsente a che la Nuova Associazione Diabetici della
Provincia di Trieste ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base
giuridica del trattamento e, per tale motivo
Presta il consenso
Nega il consenso

_____________________, li _____________
Firma del dichiarante

