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 INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SOCIO DELLA 
ASSOCIAZIONE “FONDO GIACOMO TARAVELLA AMICI DEI LICEI DI VIALE DI TIGLI” 

di seguito “Titolare”, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore 
 

Il Titolare del trattamento dei dati fornisce la presente informativa ai sensi dell'art.13 del 
Regolamento UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento. 
FINALITA' 
I dati sono forniti dal Socio al momento dell'iscrizione. Il Titolare tratterà i dati  
esclusivamente per il conseguimento degli scopi indicati nello Statuto e per lo svolgimento 
delle correlate attività, in particolare per: 

− la gestione dell'iscrizione del Socio; 
− l'invio della corrispondenza utilizzando sia strumenti tradizionali che strumenti 

tecnologici; 
− il pagamento della quota associativa. 

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati e trattati con l'ausilio di supporti cartacei e informatici. 
I dati non saranno comunicati a terzi ne saranno diffusi, salvo alle autorità competenti in 
virtù di adempimenti specifici e di Legge. 
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e   
saranno conservati esclusivamente nel libro soci custodito presso l'Associazione per il 
tempo minimo previsto dalle norme ed utilizzati per garantire la possibilità di reintegro 
nella Associazione. 
PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEI DATI 
I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il raggiungimento delle finalità sopra 
indicate così come agli Incaricati e ai Responsabili nominati dal Titolare. I dati potranno 
essere comunicati a terzi per l'assolvimento di obblighi previsti ai sensi del Regolamento. 
I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi 
nell'ambito delle finalità sopra indicate previo consenso espresso o, comunque, nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E EVENTUALE CONSEGUENZE DEL 
RIFIUTO 
L'indicazione del nome e cognome,data e luogo di nascita,indirizzo,telefono,indirizzo mail 
sono necessari per la gestione del rapporto associativo e per l'adempimento degli obblighi 
di legge. Il suo rifiuto determina l'impossibilità di accettare l'adesione all'Associazione. 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
il Regolamento all'art.15 conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui il diritto all'accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il 
consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo la Garante per la 
Protezione dei dati personali. L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da inviare alla mail fondoamicilicei@liceogallarate.it o mediante 
lettera raccomandata a/r presso la sede dell'Associazione. 
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