
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 e 14 Reg. U.E. 2016/679) E CONSENSO (Art.7 e ss. Reg. U.E. 2016/679)

Da sottoscrivere ed Anticipare via Mail a info@difesaeprevidenza.it

Il Sott.______________________________________, nato a _________________________________(___)
il _______________, e residente in ______________________(___) Via____________________________,
c.f.- ___________________________________, Corpo Appartenenza ______________________________
Telefono____________________________ Mail________________________________________________

Riguardo ai dati che provvederà a trasmettere all’Organizzazione di volontariato “-Associazione Difesa e
Previdenza-A.P.S.” Ente del Terzo Settore, ed aventi ad oggetto PA04-Estratto contributivo, Determina
Pensionistica, Salute, Provvedimenti Disciplinari, Amministrativi e/o Giudiziari ed altre notizie personali,
DICHIARA, ai fini di legge, di essere stato informato che gli stessi, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sia internazionale che nazionale prevista e nel rispetto dei diritti ed obblighi che di seguito si evidenziano:

a) FINALITA DEL TRATTAMENTO- Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico professionale conferito in ambito amministrativo con foglio separato.
b) MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  - 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, dai
contitolari e dai soci operativi che trattano le pratiche.

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO  - Il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati
personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività prevista dall’adesione all’Associazione.

d) COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati
del trattamento e dai Soci operatori e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni e
in generale a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento del servizio. I dati
personali non sono soggetti a diffusione.

e) CONSERVAZIONE DEI DATI.   I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività,
per la durata dell’appartenenza all’Associazione e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.

f) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI- Il titolare del trattamento è il Presidente Pro tempore della
Associazione, attualmente l’Avv.to Guido Chessa con Studio in Via Michelangelo nc. 26- 52100 – Arezzo.-

g) DIRITTI DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI. 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 un altro titolare del trattamento;
 A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso

acquisito prima della revoca;
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
lettera Raccomandata A.R. indirizzata al responsabile del Trattamento dei dati personali della “-Associazione
Difesa e Previdenza-A.P.S.”, in persona del Presidente Pro Tempore” Via Michelangelo nc. 26; 52100 –
Arezzo. 

Il sottoscritto nel dichiarare di aver letto ed estratto copia della presente, con la sua sottoscrizione
esprime il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e
succ. modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti sopra
descritti e ne autorizza l’archiviazione nel fascicolo personale sia cartaceo che telematico
dell’Associazione.  

______________Lì_____________

Firma_________________________________________________
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