
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 (GDPR) E DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003

Gentile Associato, in relazione ai dati personali di cui l’Associazione e/o i suoi promotori, entrerà in possesso in ragione dell’incarico
odierno conferito, La informo di quanto segue:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.  

Titolare del trattamento è l’Associazione “Ambiente ed Energia – Gruppo d’Acquisto Solidale”. Responsabile del trattamento, fino a nomina
di diverso responsabile, è il presidente dell’associazione. Per ogni informazione o richiesta di modifica dei dati è possibile scrivere a
info@ambienteenergia.net

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
Il trattamento è finalizzato unicamente ai fini della iscrizione alla associazione, alla vita ed attività associativa ed alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico ricevuto al fine di perseguire il raggiungimento dello scopo associativo.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile dell’associazione e rispettare gli
obblighi incombenti sulla stessa e sui suoi organi e previsti dalla normativa vigente.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I Suoi dati personali saranno trattati laddove il trattamento sia necessario all’esecuzione del mandato associativo, di un contratto di cui lei
sia parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta, per adempiere agli obblighi legali dell’Associazione e/o dei suoi
organi o delegati e sia basato sul consenso espresso.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità indicate al punto 2.

5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.  
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento di un obbligo normativo (ad
esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso e di adempiere alle attività di cui al punto 2.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI  
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati dal Titolare del trattamento su supporto
cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno dell’Unione Europea, per il periodo di durata dell’associazione e,
successivamente, per il tempo in cui la stessa sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da
norme di legge o regolamento.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI.  
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a consulenti e collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore
amministrativo, alle controparti contrattuali e relativi incaricati e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2 e per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati allo
studio del commercialista dell’associazione, esclusivamente per motivi fiscali e per la corretta gestione della contabilità. I dati personali non
sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In ogni momento potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i Suoi diritti, tra i quali quello di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati che la riguardano (diritto di accesso), la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento,
la portabilità dei dati e l’opposizione al loro trattamento. L’interessato può proporre reclamo all’autorità di controllo. I suddetti diritti possono
essere esercitati mediante richiesta all’indirizzo e.mail info@ambienteenergia.net. 

9.     MODALITA’ DI CONTROLLO - Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: - Controllo e
tracciabilità degli accessi mediante ID e Password;- Sistema di protezione da Malware; - Minimizzazione dei dati trattati. Verranno
predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: - Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale
incaricato; - Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; - Stipula di contratti accurati in tema di
trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione da parte di chi all’interno
dell’associazione abbia accesso ai dati personali.

10. REVOCA DEL CONSENSO  
Il trattamento di categorie particolari di dati e dati sensibili e l’eventuale trasferimento verso paesi terzi viene effettuato previo consenso
esplicito dell’interessato in calce alla presente informativa. L’interessato può in qualunque momento revocare tale consenso, senza che ciò
pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

Per ricevuta comunicazione. 
Milano,     ______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 9, 10  E 49 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D. L. ivo 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, acconsente al
trattamento dei propri dati personali ed alla loro comunicazione, nei limiti e con le modalità di cui all’informativa ricevuta anche alle possibili
controparti contrattuali.
Dichiara di avere, in particolare, conoscenza che alcuni dati rientrano in categorie particolari di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del
Regolamento Europeo e che alcuni dati potrebbero essere trattati e trasferiti secondo le modalità indicate nell’informativa stessa ed
esclusivamente laddove necessario all’espletamento dell’attività dell’associazione. 

Milano,    ______________________


