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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Gentile Signore/a la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle 

previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di privacy (di seguito 

“GDPR”) prevede che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga secondo correttezza, liceità, trasparenza 

e con tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, l’Associazione 

Fiorenero ODV, Le fornisce le seguenti informazioni che riguardano i Suoi dati personali da Lei ricevuti: 

 

1. Finalità del trattamento 

I dati raccolti saranno trattati da Fiorenero ODV prevalentemente per la registrazione obbligatori ai sensi di 

legge nell’apposito Registro Soci.  

Con esclusione dei dati sensibili, essi saranno inoltre trattati per finalità connesse con gli scopi statutari 

dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo e per informarla delle attività dell’Associazione con 

invio di e-mail o sms 

 

2. Titolare e Responsabili del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fiorenero ODV con sede legale in via Inganni 93, 20147 Milano, 

nella persona del Legale Rappresentante Simona D’Angelosante. 

Responsabile del trattamento e della protezione dei dati:  Sig. Cairoli  Stefano. 

  

3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati  

Il trattamento dei Suoi dati per tali scopi sarà effettuato con l’ausilio di supporti informatici, cartacei e ogni 

altro tipo di supporto idoneo, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni 

momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente  

I Suoi dati verranno conservati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali esse sono trattati.  

 

4. Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati - Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati ai soggetti cui la 

comunicazione sia necessaria per il raggiungimento degli scopi indicati al punto 1. I dati potranno essere 

comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi del GDPR. 

 

5. Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto 

Per quanto concerne il trattamento di cui al precedente punto 1: il conferimento dei dati deve ritenersi 

obbligatorio; il suo eventuale rifiuto determina l’impossibilità di iscriversi all’Associazione Fiorenero ODV in 

qualità di Socio e di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie. L’eventuale non comunicazione, o 

comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Presidente e del 

Consiglio Direttivo, di garantire la congruità del trattamento stesso. 
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6. Foto e riprese audio-video 

Con riferimento alle foto e/o riprese audio e/o video riprese a titolo gratuito durante le iniziative promosse da 

Fiorenero ODV, si informa che il materiale realizzato potrà essere pubblicato sul sito (www.fiorenero.org), 

sulla pagina Facebook (FioreNero-PointeNoire/Congo), esclusivamente al fine di promuovere e valorizzare le 

iniziative, VIETANDONE l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità morale e il decoro. 

 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 

15,16 e 17 del GDPR. 

Il GDPR inoltre Le conferisce l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne 

l’accesso (diritto di accesso); 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (diritto all’oblio); 

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR (diritto di limitazione); 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

da lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità). 

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione). 

Per esercitare i suddetti diritti Lei potrà scrivere direttamente a Fiorenero ODV, via Inganni 93, 20147, 

Milano. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a 

un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguardi violi il GDPR. 

 

In ogni momento potrà altresì esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


