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Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, norma che 

disciplina la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che 

dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 

diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 

dall’associazione nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di seguito indicate: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e 

distribuzione dei dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati al trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al 

punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

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. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati personali saranno a conoscenza degli incarichi del trattamento e possono essere comunicati per le 

finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti nei confronti dei quali la 

comunicazione si rilevi necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI  

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Diritti dell’interessato. A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla 

cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 21 (Diritto 

di opposizione) del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può in ogni momento richiedere l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta 

al Titolare del Trattamento. L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo dello stato 

in cui risiede o lavora. Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, 

relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per 

Legge conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione.   

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 



Titolare del trattamento è “ASSOCIAZIONE CAMELICO NUOVO”, con sede in Santo Stefano di Cadore (BL), 

in Piazza Roma n. 19. 


