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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del reg 2016 / 679 / Ue   

o GDPR  (General Data Protection Regulation) 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo pertanto le seguenti 

informazioni: 

I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di 

nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, ecc.), saranno forniti al 

momento della richiesta di adesione all'Associazione. 

I dati personali forniti saranno oggetto: 

in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari: 

- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione; 

- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, 

può comportare la diffusione dei dati personali anche online; 

- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di 

iscrizione o per contributi relativi ai costi sostenuti per servizi offerti; 

- di trattamento relativo alla gestione dell’accordo per la certificazione di prodotto pappa reale 

fresca italiana disciplinare di produzione a marchio COPAIT; 

- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa 

(ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro 

degli Associati,. 

 

in relazione a necessità di comunicazione delle attività dell'Associazione: 

 

- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni 

finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati; 

- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati; 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti 

previsti dallo Statuto stesso. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 

soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 

riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

Allegato n. 8A 
 




