
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.13 del D.  Lg.  30 Giugno 2003 n.  196 (cd “Codice Privacy”), nonché dagli art.  13 e 14 del 
Regolamento UE  2016/679 del 27 Aprile 2016 (cd “GDPR”), vi informiamo che l’Associazione per lo studio della Sclerosi Sistemica e 
delle malattie Fibrosanti ONLUS, con sede in Firenze, Via Pisana 452 F, C.F. 94054540482 (In seguito denominato "Titolare"), in base 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tratterà i suoi dati assicurando tutela e riservatezza, nei termini che seguono: 

1.  Oggetto e modalità del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comuni da Lei forniti al momento dell’instaurazione del rapporto contrattuale 
(generalità, dati di contatto, varie tipologie di dati semplici). 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 
autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici nonché cartacei, con modalità organizzative e con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti 
connessi all’organizzazione di questa azienda (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, ecc.) ovvero soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere 
richiesto al Titolare del Trattamento. 
 

FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO 

TIPOLOGIA DATI BASE GIURIDICA 
TERMINE ULTIMO PER LA 

CANCELLAZIONE 

NATURA DEL 
CONFERIMENTO E 

CONSEGUENZE 

A. Instaurazione 
e gestione del 
rapporto 
associativo 

Dati anagrafici, di 
contatto, di residenza, 
autocertificazioni. 

- esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte, adempiere 
agli obblighi contrattuali e fiscali;  
- eseguire i compiti di interesse 
pubblico di cui è investito il 
Titolare; 
- adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, dai regolamenti, dalla 
normativa comunitaria o dagli 
ordini delle Pubbliche Autorità; 
- esercitare i diritti del Titolare, ad 
esempio il diritto di difesa in 
giudizio; 
 

Salvi gli obblighi di legge, i dati 
personali saranno trattati per il 
periodo necessario a 
conseguire le finalità indicate. 
Tuttavia, saranno conservati 
per un periodo minimo di anni 
10 dall’ultimo contatto 
effettuato ai fini civilistici. 

Obbligatorio: condizione 
necessaria alla 
conclusione del contratto 
di mandato per lo 
svolgimento di una 
procedura dia adozione 
internazionale all’estero 

B. Attività 
promozionale/di 
sensibilizzazione 
dell’associazione 

Dati anagrafici, di 
contatto, di residenza, 
autocertificazioni, 
immagine. 

Oltre quanto sopra: 
- consenso espresso. 

I dati saranno trattati fino a 
revoca del consenso.  

Facoltativo: il mancato 
conferimento non 
influisce sulla conclusione 
e sull’esecuzione del 
contratto 

 

2. Modalità di trattamento  

Il Titolare utilizza strumenti adeguati ed adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici nonché cartacei, con 
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, ad opera del titolare e di soggetti a ciò appositamente incaricati. Il 
Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla loro formazione o 
dalla cessazione del rapporto. Inoltre, si riserva la possibilità di pubblicare immagini relative ai propri eventi/manifestazioni, al fine di dare la massima 
visibilità alle proprie attività, in piena conformità con quelli che sono gli scopi statutari. Pertanto, nel caso in cui lei partecipasse ad 
eventi/manifestazioni, dietro suo specifico consenso, la sua immagine potrebbe essere diffusa sui canali di comunicazione a disposizione 
dell’’Associazione per lo studio della Sclerosi Sistemica e delle malattie Fibrosanti ONLUS: newsletter elettronica e/o cartacea, pagine ufficiali della 
Fondazione sui social network, Sito. 

3.  Accesso e comunicazione dei dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati, conformemente al Regolamento ed alla normativa di settore: 
• ai dipendenti e collaboratori del Titolare, qualora presenti ed appositamente autorizzati ed istruiti; 
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento  o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 
• a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 

esterni del trattamento; 

    al reparto di Reumatologia di Careggi  
I Vs.  Dati saranno conservati presso la sede dell’azienda e/o presso la sede di professionisti o consulenti esterni come indicato nelle 
righe sopra. 
I Suoi dati saranno diffusi nei limiti previsti dalla legge e dalla presente informativa. 

4.  Sicurezza 



I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di 
perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene 
effettuato. 

5.  Trasferimento dei dati all’estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà preferibilmente nel territorio Italiano. Qualora i dati personali siano trasferiti 
a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, saranno prestate garanzie adeguate ai sensi dell’art.46 del Regolamento UE. 

6.  Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell’artt.7 e segg.  Del Codice della Privacy e all’art.  15 -  22 GDPR, rivolgendosi al titolare ha 
diritto di ottenere informazioni ed indicazioni su: 

- L’origine e le categorie dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, il periodo di conservazione dei dati personali 
previsto; 

- La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, i soggetti o le categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati ed i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza 
dei dati personali in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o di incaricati; 

- Gli estremi identificativi del titolare, ovvero dei responsabili, dei rappresentanti designati e degli incaricati, laddove 
nominati; 

- Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, informazioni dell’esistenza di 
garanzie adeguate ai sensi dell’art.46 del Regolamento UE. 

- Può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso. 
- Può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 
- La comunicazione dei Dati personali è un requisito necessario, qualora l’interessato non fornisca il consenso al trattamento 

dei dati secondo la presente informativa, non sarà possibile procedere all’esecuzione del contratto o alla prestazione del 
servizio. 

- Verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.  
- Richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se 

non la loro conservazione. 
- Richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 
- Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. 
- Proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale. 

7.  Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione: 
-  via e-mail, all’indirizzo associazione@assmaf-onlus.org 
-  oppure via posta A.R., a: ASSMaF onlus, Via Pisana 452 EFGH, 50143 Firenze 

8.  Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è ASSMaF onlus, il Responsabile del trattamento è Dott. Marco Mitola. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile presso la sede del Titolare del 
trattamento. 

  Firma 
   

          __________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a, ____________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 
D.Lgs.196/2003 e artt.  13 e 14 Regolamento UE 2016/679, in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni 
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 
 

   autorizzo/presto il consenso        nego/ non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali;  

   autorizzo/presto il consenso        nego/ non presto il consenso all’invio di e-mail al mio indirizzo sopra indicato;  

   autorizzo/presto il consenso        nego/ non presto il consenso all’invio di messaggi ed alla ricezione di telefonate al numero di 
telefono sopra indicato; 

   autorizzo/presto il consenso        nego/ non presto il consenso ad inoltrare i miei dati al reparto di Reumatologia di Careggi. 
  

___________________________, lì __________________      

FIRMA 
NOME:______________________________   COGNOME:_______________________________    LEGGIBILE________________________________ 


