
INFORMATIVA PRIVACY – PRIVACY SOCI 

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso 
l’interessato  

In osservanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati 
personali forniti. Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 
protezione dei dati personali). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Associazione Amici del Fermi, con sede legale in Via 
Papa Giovanni XXIII snc – c/o Liceo Fermi, 22063 Cantu’ (Co), in persona del legale rappresentante pro-tempore. I dati di contatto 
del Titolare sono i seguenti: tel: 031 704321 ; e-mail: info@amicidelfermi.it 
 
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
(C26, C27, C30). 
 

 
Finalità del trattamento 

 

 
Base giuridica 

 
Periodo conservazione 

dati 

Natura del 
conferimento 

 
A) Acquisizione della qualifica di 
socio ed attivita’ strettamente 
funzionali alla stessa nel rispetto 
delle disposizioni statutarie (a 
titolo esemplificativo e non 
esaustivo comunicazioni 
istituzionali relative anche alla 
indizioni delle assemblee per le 
quali lei ha diritto di voto; 
eventuali verbali redatti a 
seguito assemblea ) 

 
 

Contratto 
art. 6 lett. b) GDPR: il trattamento 
è necessario per il perseguimento 
dell’esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte. 
 
 

 
 

Per tutto il tempo in cui il 
soggetto e’ socio e 
successivamente per un 
periodo massimo di 3 
anni. 
 

 
 

Necessario al fine di 
poter dare esecuzione 
al rapporto di soggetto 
associato. In caso di 
mancato conferimento, 
il Titolare non potrà 
instaurare un simile 
rapporto con Lei 
 

 
B) attività amministrativo/ 
contabile, adempimento 
necessario all’assolvimento 
degli obblighi imposti dallo 
Statuto. 

 
Adempimento obbligo di legge 
art. 6 lett. c) GDPR 

 

 
1o anni o diverso obbligo 
di legge Art. 2220 C.C. 

 

 
Necessario per il 

rispetto delle 
disposizioni di legge di 

cui il titolare e’ 
obbligato 

C) Diffusione della Sua 
immagine (fotografie/video) 
per attività promozionali e 
divulgative volte a pubblicizzare 
l’attività e l’organizzazione del 
Titolare (Associazione). Le 
immagini potranno essere 
raccolte durante l’ordinaria 
attività dell’Associazione e in 
occasioni di eventi associativi 
interni ed esterni (es. eventi, 
feste,.).  
La diffusione avverrà attraverso 
diversi strumenti e canali di 
comunicazione quali magazine, 
brochure, presentazioni, siti 
internet, social networks, blog, 
mezzi stampa, testate on line e 
mass media in genere, online e 
offline. 

 
 
Consenso  
 
Art. 6 lett. a) GDPR   

Fino alla revoca del 
consenso ex art. 7 
comma 3 e art.17 comma 
1 lett. b) GDPR 
 
L’eventuale l’utilizzo di 
materiale cartaceo 
avverrà fino ad 
esaurimento delle scorte 
del materiale prodotto. 
Alla successiva 
produzione dei campioni 
la sua immagine non 
verrà più riprodotta.  

 

Facoltativo. Il mancato 
conferimento 
comporterà 
l’impossibilità di 
riprodurre la Sua 
immagine ai fini della 
promozione 
dell’attività e 
dell’organizzazione del 
titolare per le finalità e 
secondo le modalità 
indicate (diffusione 
all’esterno, anche via 
web). 

 



D) Archivio storico degli 
associati  presso Associazione 
Amici del Fermi 

Consenso  

Art. 6 lett. a) GDPR   

A seguito del venir meno della 
qualifica di socio, il dato verrà 
conservato negli archivi 
dell’Associazione per 
testimoniare le attività che lo 
stesso ha nel corso degli anni 
posto in essere 
nell’Associazione stessa. 

Facoltativo. Il mancato 
consenso comporterà 
l’impossibilità di utilizzare i 
dati del soggetto per poter 
essere ricordato per la 
partecipazione che lo stesso 
ha profuso nell’Associazione. 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 
del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del 
Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a comunicati a: 
 - collaboratori esterni legati al Titolare del trattamento; 
- soggetti esterni che supportano e\o assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema 
informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, il sito web);  
- previo consenso, a soggetti esterni quali fotografi, web designer, web agency, grafici, agenzie di stampa etc. che supportano il 
Titolare nella creazione e stampa di brochure, cataloghi, magazine, e nella creazione di contenuti video e web aventi ad oggetto 
foto e video che La ritraggono;  
- studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.  
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano 
in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 
I suoi dati personali non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al 
Titolare, ai contatti sopra riportati. 
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere da parte del Titolare l’accesso ai dati Suoi dati personali e 
richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché di rettificare, cancellare i Suoi dati personali o limitare il loro 
trattamento.  Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca.  Inoltre, lei ha il diritto di opporsi al trattamento dati anche basati sul legittimo interesse. 
Nei casi previsti, Lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. Nel caso in cui ritenga 
che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano(https://www.garanteprivacy.it/).  

MODIFICHE INFORMATIVA 
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in 
qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali 
cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa. 

Data di aggiornamento: 23\07\2019 

 

  

https://www.garanteprivacy.it/


 DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR E  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6 GDPR 

 
 

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________, dichiara di aver ricevuto l’informativa 
ex art. 13 GDPR che precede e di essere stato/a informato/a in merito al trattamento dei dati personali effettuato per le finalità 
A) e B)  

Firma per visione lettera A) ______________________________________ 

Firma per visione lettera B) ______________________________________ 

 

 

E in merito al trattamento di diffusione dei dati personali (immagini, foto e audio-video) per le finalità di cui al paragrafo C) 
dell’informativa (diffusione). 

FIRMA per consenso lettera C) ______________________________________ 

Oppure 

FIRMA per non consenso lettera C) ______________________________________ 

data: ________________________________ 

 

 

E in merito al trattamento relativo all’Archivio storico degli associati presso l’Associazione Amici del Fermi per le finalità di cui al 
paragrafo D) dell’informativa (Archivio). 

FIRMA per consenso lettera D) ______________________________________ 

Oppure 

FIRMA per non consenso lettera D) ______________________________________ 

data: ________________________________ 

 

 

 
*** 

LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE 
ai sensi dell’art.10 del Codice Civile e degli artt.12, 96 e 97 della L. 633/1941 

 
E CONCEDO A TITOLO GRATUITO i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate nell’informativa 
al punto C).  Ai sensi degli art 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma a titolo gratuito 
il ritratto/immagine, le riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, modificata o adattata della propria persona, 
per fini di divulgazione, promozione e comunicazione aziendale. Autorizza la pubblicazione dei dati (immagini foto, video, 
eventuale nominativo) concedendo titolo gratuito i relativi diritti d’utilizzo per tutti gli usi promozionali ed editoriali nella formula 
del buyout illimitato (a titolo esemplificativo pubblicità su stampa, affissioni, internet, social network, materiale btl, video, 
pubblicazioni aziendali, etc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Firma per liberatoria _______________________________________ 

                                             Data ___________________    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         


