Acuile dal Friûl – l’unic Moviment politic furlan
Aquila del Friuli – l’unico Movimento politico friulano
SEDE Via Cavour, 97/2 – 33061 Rivignano Teor (UD)
C. F. 94144620302
LEGALE RAPPRESENTANTE, avv. CAMPANOTTO Luca, in qualità di PRESIDENTE,
presso la sede, mail presidente@aquiladelfriuli.org
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)
Sig./Sig.ra _____________________________________________________(interessato)
nato/a ________________________________________il ________________________,
residente________________________________________________________________,
via/piazza ________________________________________________ n. ___________
c.f. ____________________________________________________________________,
mail ____________________________________________________________________
cell. ____________________________________________________________________
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati
personali da Lei forniti ed acquisiti dal MOVIMENTO DI CUI SOPRA, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto
dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa
esecuzione delle finalità costitutive e associative del citato MOVIMENTO DI CUI SOPRA,
oltre all’adempimento dei connessi obblighi giuridici, fiscali, contabili, normativi, associativi,
elettorali, compresi quelli relativi alla normale attività, anche pubblica, politica, elettorale,
mediatica, del MOVIMENTO DI CUI SOPRA, dei suoi soci, degli suoi organi associativi;
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato
attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, fissi o anche
portatili, e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare,
compresi eventuali collaboratori o delegati;
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni,
eventualmente anche sensibili, è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta
l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a): l’utilizzo di dati, per ottemperare ai
citati obblighi, è presupposto contrattuale;
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza
esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità
di cui al punto a) a consulenti, commercialisti, legali, delegati o collaboratori esterni,
domiciliatari, altri soggetti funzionali all’attività, collaboratori, e in generale a tutti i soggetti
od enti pubblici o privati ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto
espletamento della normale attività del comitato le finalità di cui al punto a). Tali dati
possono essere comunicati anche alla stampa. Non sono soggetti a profilazione.
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti
verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o
ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà
comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della
Commissione Ue.

f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati personali sono conservati per il periodo necessario
secondo legge o regolamento all’espletamento dell’attività e comunque, successivamente,
non superiore a dieci anni dal momento di esaurimento del rapporto associativo.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è il Presidente del
MOVIMENTO DI CUI SOPRA reperibile presso la sede sopra specificata e al seguente
indirizzo di posta elettronica ordinaria: presidente@aquiladelfriuli.org
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, integrazione, cancellazione (art. 17, par. 1 GDPR con le eccezioni di
cui al par. 3 dello stesso art. 17), limitazione (art. 18, par. 1 GDPR), opposizione al
trattamento dati;
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento dei dati comuni, sensibili, o di alcune classi dei dati,
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare a lettera raccomandata a/r alla sede sopra specificata del MOVIMENTO DI CUI
SOPRA.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto IN COPIA l’informativa che precede.
_____________________(luogo), Lì ______________________(data)
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ____________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________________(interessato)
nato/a ________________________________________il ________________________,
residente________________________________________________________________,
via/piazza ________________________________________________ n. ___________
c.f. ____________________________________________________________________,
mail ____________________________________________________________________
cell. ____________________________________________________________________
essendo stato informato:
dell’identità del titolare del trattamento dei dati nella persona del Presidente legale
rappresentante del MOVIMENTO DI CUI SOPRA;
dell’identità del responsabile della protezione dei dati (coincidente col titolare);
delle misure e della modalità con le quali il trattamento avviene;
delle finalità del trattamento stesso;
dei diritti dell’assistito interessato, e in particolare del diritto di revoca del consenso;
così come indicato nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) dell’informativa scritta sopra redatta e
consegnata in copia ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
con la sottoscrizione del presente modulo
___ ACCONSENTE oppure ___ NON ACCONSENTE (barrare la casella interessata)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei
propri dati personali anche particolari, sensibili e giudiziari, qui sotto raccolti tramite
modulo anagrafico, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riprodotta.
Il/la sottoscritto/a SOTTOSCRIVE PER CONSENSO.
_____________________(luogo), Lì ______________________(data)
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ____________________________________

