
 

 
 

 

 
Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.196 (come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101)  

 
Il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) disciplina il trattamento di dati personali e sensibili al fine di garantire il rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione.  

Con il presente documento (“informativa”) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e 

modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”). 

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO); 

il Titolare del Trattamento è ASSOCIAZIONE MICOLOGICA TARTUFAI ABRUZZESI (“l’Associazione” o “il Titolare”), con sede in VIA 

ORTONESE N. 60 b/c – 66036 ORSOGNA (CH). 

Il Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) è il Presidente dell’Associazione. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 7 della presente informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà 

contattare il Titolare o il Responsabile scrivendo a:  

• Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi – Via Ortonese, 60b/c – 66036 Orsogna (Ch) (all’attenzione del responsabile Dati 

Personali); 

• Inviando una e-mail all’indirizzo: amta94@virgilio.it 

• Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: amtatartufai@pec.it 

Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza 

ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa 

riguardo alla Sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero 

delle richieste. 

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori 

informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 

2. Quali dati personali trattiamo 

Per le finalità indicate nella presente informativa, il Titolare può trattare dati personali comuni, che sono, per esempio, dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, codice fiscale, un numero di 

identificazione, un identificativo online). 

a. per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 

b. il trattamento dei dati personali dei SOCI e/o di ogni altro soggetto che a vario titolo abbia rapporti con l’Associazione avverrà 
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza; 

c. il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici o comunque automatizzati, e con 
l’ausilio di applicazioni per Smartphone, WhatsApp, Messenger, Facebook ecc.; 

Per il trattamento dei Suoi dati personali, il Titolare richiede un Suo esplicito consenso. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio 
ai fini dell'iscrizione all’Associazione, il mancato  consenso comporterebbe l'impossibilità di attivare le iniziative necessarie per il 
raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. 
Ove il minore abbia un età inferiore a 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se il consenso è autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale. 

3. Fonte dei dati personali 

I Suoi dati personali trattati dall’Associazione sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare, oppure nell’ipotesi in cui il Titolare 

acquisisca dati da altre associazioni o da società esterne a fini di  offerte di servizi, esempio: stipula di contratti  assicurativi ecc. La 

presente informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da Terzi. 

4. Quali sono le finalità del trattamento 

I Suoi dati personali  verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

a. istruttoria finalizzata all'iscrizione volontaria dell’interessato all’Associazione e ad ogni altra operazione ad essa connessa; 
b. comunicati dell’Associazione relativi alle attività istituzionali, comunicazione di iniziative e/o manifestazioni, e/o attività 

promosse dall’Associazione in relazione agli scopi sanciti dallo Statuto, le comunicazioni potranno essere effettuate per 
iscritto tramite e-mail e con l’ausilio di Applicazioni per Smartphone, WhatsApp, Messenger, Facebook ecc.; 

c. i dati personali potranno essere conosciuti dai membri pro tempore della Segreteria e del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione addetti allo svolgimento delle mansioni amministrativo - contabili connesse alle finalità sopra descritte; 

d. la conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata alle attività necessarie per l'espletamento dei 
rispettivi compiti; 

I Suoi dati non saranno soggetti a profilazione. I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni 
all’Associazione: 
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e. autorità giudiziaria che ne faccia richiesta; 
f. regione, Federazioni nazionali (FNATI) ed altri Enti pubblici o privati con i quali l’associazione instaura rapporti e che ne 

facciano richiesta per l’espletamento di attività istituzionali connesse alle finalità dell’Associazione; 
g. professionisti, legali e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell’Associazione e/o dei soci;  

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento EU 679/2016 (GDPR), mediante strumenti cartacei, 
informatici e telematici. 
Oltre al Titolare, possono avere accesso ai Dati soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, società informatiche) nominati anche, 
se necessario, incaricati del trattamento. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali sono conservati per un tempo limitato alle necessità di esecuzione del rapporto associativo. Quando il trattamento è 
basato sul consenso dell’interessato, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. 
Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge 
o per ordine di un’autorità. 
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, 
cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
 

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, 

esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR:  

• diritto di accesso (art. 15 GDPR);  

• diritto di rettifica (art.16 GDPR); 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17 GDPR; 

• diritto di limitazione di trattamento – art. 18 GDPR; 

• diritto alla portabilità dei dati – art. 20 GDPR; 

• diritto di opposizione – art. 21 GDPR; 

• proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, 

ROMA (RM); 

• revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito. 
 

 

Barrare con una X la casella che interessa 

(N.B. NON è possibile richiedere l’assicurazione o il giornale se non si è in regola con il tesseramento) 

    Tessera € 20.00    Giornale cartaceo € 15.00  Giornale online € 10.00   Assicurazione € 15.00                                              

 

Cognome e Nome __________________________________________________________________nato il _______________________________ 

 

a _____________________________________________________residente a _____________________________________________________ 

 

via ______________________________________________________________n. _______ n. cell. ____________________________________ 

 

cod. fiscale ___________________________________________ e-mail __________________________________________________________ 

 

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti dall’Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi (AMTA) 

con sede in - Via Ortonese n. 60 b/c  66036 Orsogna (Ch) e sapendo che in qualsiasi momento potrò chiederne la modifica o – quando 

possibile – la cancellazione: 

ACCONSENTO -  NON ACCONSENTO - Al trattamento dei miei dati personali per le finalità del punto 2, lettere a,b,c. 

ACCONSENTO -  NON ACCONSENTO - Al trattamento dei miei dati personali per le finalità del punto 4, lettere a,b,c,d. 

ACCONSENTO -  NON ACCONSENTO - Al trattamento dei miei dati personali per le finalità del punto 4, lettere e,f,g. 

ACCONSENTO -  NON ACCONSENTO - Al trattamento dei miei dati personali con le modalità del punto 5. 
 

Dichiaro, inoltre di aver visionato lo statuto dell’Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi (AMTA) con sede in - Via Ortonese n. 60 b/c  

66036 Orsogna (Ch) e di osservarlo in tutte le sue parti, e di osservare, inoltre, ogni altra eventuale disposizione, anche di natura 

regolamentare, che venisse emanata dai competenti organi dell’associazione. 

 

 

Luogo e data________________________________________________________ firma ______________________________________________ 


