
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 

Gentile ____________________________________________________________________ [nome e cognome] 

(CF _______________________________________________________________________) [codice fiscale] 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito Reg. UE), ed in relazione ai dati personali di cui L’Acero di 
Daphne ODV entrerà in possesso, la informiamo di quanto segue:  
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla sua partecipazione in qualità di socio all’associazione L’Acero di Daphne 
ODV. 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 2 del Reg. UE. Il 
trattamento dei dati è svolto dal Titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
3. CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. Vengono 
trattati dati comuni particolari, forniti dal socio e nel limite in cui tali dati siano necessari allo svolgimento dell’attività come 
indicata e specificata al punto 1).  
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 
punto 3) comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1). Riguardo ai suoi dati non esiste un processo 
decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati personali potranno essere comunicati solo all’interessato e a persona esplicitamente indicata dall’interessato, oppure 
per adempiere un obbligo giuridico, al quale è soggetto il titolare del trattamento oppure in quanto sia necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il  titolare del trattamento. I dati non saranno comunicati se 
non a persone debitamente autorizzate dal titolare. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale.  
6. DIFFUSIONE DEI DATI  
I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati verranno conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa 
comunitaria, da leggi, o da regolamenti e comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per 
adempiere agli incarichi conferiti. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente 
pertinenti all’espletamento dell’incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.  
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Reg. UE conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere 
dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa disposizione in forma intelligib ile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica 
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità e 
l’opposizione al trattamento dei dati. L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Garante per la 
protezione dei dati personali.  
8. MODALITÁ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE  DEI DATI  - AR. 13 CO. 2 LETT A GDPR 2916/679 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione dei 
medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra in conformità a quanto stabilito dall’art 
5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, su supporto cartaceo, supporto informatico, con mezzi 
telematici come e-mail, sms, whatsapp, nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza prevista dalla 
normativa vigente. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali  
essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.  
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. RESPONSABILI ESTERNI 
Titolare del trattamento è L’Acero di Daphne ODV che eserciterà detta funzione presso la sua sede in Negrar di Valpolicella 
(VR) via Palazzin 2/b. Responsabile del trattamento è la Presidente della ODV, sig.ra Patrizia Scudellaro, nata a Cona (VE) il 
19.02.1953, CF SCDPRZ53B59C938A. Responsabile esterno per la tenuta della contabilità, la consulenza contabile e fiscale è il 
dott. Luciano Rossetti, nato a Quistello (MN) il 08.05.1957, CF RSSLCN57E08H143D, studio via Carlo Ederle, n. 34, Verona. 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ acquisite le 
summenzionate informazioni fornitemi dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE, letta l’informativa 
pubblicata sul sito www.l’acerodidaphne.org, presto espressamente il mio consenso per il trattamento dei miei dati personali 
da parte de L’Acero di Daphne ODV. 

Luogo e data  Firma 

 

http://www.l'acerodidaphne.org/

