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OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di 
seguito GDPR), in materia di “trattamento dei dati personali”. Secondo quanto previsto dal GDPR, 
i trattamenti di dati personali saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato. 

 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, A.I.C. – Associazione Italiana Castorini, voleva fornire alcune 
informazioni : 
 

1. CHE DATI UTILIZZEREMO? 

Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da 
Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che potranno essere acquisiti in futuro 
e potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti nelle c.d. categorie di dati “particolari” ai 
sensi dell'art. 9 del GDPR, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose o filosofiche, nonché trattare dati genetici e dati relativi alla salute; 

2. A QUALE SCOPO VOGLIAMO UTILIZZARE QUESTE INFORMAZIONI? 

Il trattamento dei dati avviene: 
a) per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle 
attività dell'Associazione, quali ad esempio: 

 
• finalità connesse all’acquisizione d’informazioni utili all’attivazione o alla prosecuzione di 

rapporti con la nostra Associazione; 
• finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge; 
• finalità connesse alla partecipazione o allo svolgimento di eventi speciali di natura 

associativa quali, ad esempio, “eventi di formazione”, “eventi assembleari”, altre attività 
istituzionali a qualsiasi livello. 

 
b) previo Vostro esplicito consenso, per finalità correlate all’utilizzo di immagini fotografiche e/o 
audiovisive; 

 

3. PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UTILIZZARE QUESTE INFORMAZIONI? 
 

Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate di cui al punto 2-a, ossia 
l’attivazione e la prosecuzione dei rapporti con la nostra Associazione, è strettamente necessario ai 
fini dell’adesione alla nostra Associazione od alla partecipazione agli eventi associativi. 
L’eventuale vostro rifiuto di fornire i dati per tali finalità comporta pertanto l’impedimento 
nell’esecuzione del rapporto.  
Il mancato consenso al trattamento dei Vostri dati per le finalità di cui al punto 2-b non permetterà 
l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 
indicate, ma non avrà alcuna altra conseguenza sulla vita associativa all’interno dell’Associazione. 
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4. COME CONSERVEREMO QUESTE INFORMAZIONI? 
 

I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei, su supporto magnetico, 
elettronico o digitale e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi 
elettronici, telematici o automatizzati e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e 
dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e 
corretto e, comunque, in guisa da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si informa 
che A.I.C. non adotta alcun processo decisionale automatizzato basato sui dati personali degli 
interessati; 
 

5. LE INFORMAZIONI SARANNO CONSERVATE IN MODO SICURO? 
 

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
• Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
• Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
• Sistema di protezione da Malware; 
• Minimizzazione dei dati trattati. 

 
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 

• Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale 
incaricato; 

• Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 
 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione di coloro i quali 
abbiano accesso ai dati personali. 

 

6. CHI UTILIZZERÀ QUESTE INFORMAZIONI? 
 

I Vostri dati personali saranno conosciuti e trattati da persone specificamente autorizzate e istruite 
dall’Associazione e potranno essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2-a. Per le medesime finalità, i 
Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per: 

 

• Esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell'Associazione; 
• Pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell'Associazione; 
• In caso di trattamenti sanitari, i Vostri dati personali potranno essere comunicati a terzi, ad 

esempio personale medico o paramedico eventualmente coinvolto. 
 

In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto 2-b, inoltre, 
i dati potranno essere oggetto di diffusione (anche a fini promozionali) su siti web, profili social, 
calendari o altre pubblicazioni curate da A.I.C. o dalle colonie A.I.C., articoli di cronaca di giornali 
o quotidiani locali relativi ad eventi organizzati dall’Associazione.  
 

7. CHE DIRITTI HA L’INTERESSATO DELLE INFORMAZIONI   
 

Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 15 e successivi del 
GDPR, tra cui: 

 
§ la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
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§ l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli 
estremi identificativi del titolare; 

§ l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati 
e l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
L’Interessato ha inoltre il diritto: 
§ di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza 

pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); 
§ di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
§ di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio 

di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale; 

§ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal 
Regolamento Privacy. 

 
Ricordiamo, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali: 
per esercitare tale diritto seguire le istruzioni fornite nel portale web dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it; 
 
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali 
dell’Interessato possono essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del 
Regolamento Privacy, secondo le modalità di cui all’art. 12 del Regolamento Privacy e nei limiti di 
cui all’art. 2-undecies del Codice Privacy, il medesimo può rivolgersi al Titolare del trattamento: 
Associazione Italiana Castorini con sede legale in Roma, via Pietro Maffi, Cap 00168, email 
aic.castorini@gmail.com . 
 

8. E SE L’INTERESSATO DECIDESSE DI LASCIARE L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CASTORINI? 
 

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo (ad esempio: per la cessazione della qualifica di “socio”) 
del trattamento dei Vostri dati personali, i medesimi saranno conservati per il periodo previsto dalla 
normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.  
I dati potranno essere conservati dall’Associazione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.99 del 
D.Lgs 196/03, esclusivamente per scopi storici o statistici. I dati, in ogni caso, non potranno mai 
essere diffusi o comunicati a terzi. In caso di specifica richiesta da parte dell’interessato, inoltre, i 
dati saranno distrutti; 
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MODULO PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

CAPI E ADULTI IN SERVIZIO 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________, il _________________, residente in___________________ 

prov.  ______  via ___________________________________________________    num._________ 

C.A.P _______________ e-mail ______________________________________________________ 
 

DICHIARO 
         
Di aver preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti dagli artt.15, 16, 17, 
18, 20 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679, e ,  ai sensi dell’art. 6, comma 1 “a” del Regolamento 
stesso,    :  

ACCONSENTO 
 

- al trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati sensibili) nei limiti indicati 
nell’informativa stessa, al punto “2-a” e limitatamente agli scopi da essa previsti. 

- alla diffusione dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa stessa, al punto 
“2-a”, e limitatamente agli scopi da essa previsti. 

 
Luogo e data Firma  
   

    ______________________________  _______________________________________ 

 
DICHIARO 

 
- di cedere gratuitamente (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore), a favore della A.I.C. – Associazione Italiana 
Castorini tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte da 
A.I.C. e/o da soggetti incaricati da A.I.C. che mi ritraggono e riprendono, ed autorizzo la 
medesima Associazione ad utilizzarle liberamente, per fini istituzionali, anche a fini 
promozionali, e per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad esempio, attraverso 
l’inserimento delle stesse nel sito web e nei profili “social” dell'A.I.C. o nei siti o profili 
“social” delle colonie di A.I.C. e/o in calendari, manifesti, cartoline, locandine, pagine web 
su internet posizionate in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasione di 
mostre, nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale che potranno essere 
distribuiti in Italia ed all'estero. 

- di autorizzare altresì la A.I.C. (Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016) Associazione 
Italiana Castorini al libero utilizzo e diffusione con qualsiasi mezzo le immagini 
fotografiche ed audiovisive che mi riprendono per fini istituzionali anche a fini 
promozionali. La presente autorizzazione ha valore in tutti i Paesi aderenti all’Unione 
Europea, previo vostro esplicito consenso, come indicato nell’informativa al punto “2-b”. 

 
Luogo e data Firma  
   

    ______________________________  _______________________________________ 
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MODULO PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

MINORI 

Il/i sottoscritti 

Nome  Cognome   Rapporto parentela  

__________________________              ___________________________ ___________________ 

__________________________              ___________________________ ___________________ 

 

In qualità di genitori/tutori di : 

Nome  ___________________________     Cognome _____________________________________ 

Nato a ___________________________________________________   Il _____________________ 
 

DICHIARO/DICHIARIAMO 
         
Di aver preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti dagli artt.15, 16, 17, 
18, 20 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679, e ,  ai sensi dell’art. 6, comma 1 “a” del Regolamento 
stesso,    :  

ACCONSENTO/ACCONSENTIAMO 
 

- al trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati sensibili) nei limiti indicati nella 
informativa stessa, al punto “2-a” e limitatamente agli scopi da essa previsti. 

- alla diffusione dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa stessa, al punto “2-a”, 
e limitatamente agli scopi da essa previsti. 

 
Luogo e data Firma/Firme  
   

    _________________ ___________________________   ________________________________ 
 

DICHIARO/DICHIARIAMO 
 

- di cedere gratuitamente (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore), a favore della A.I.C. – Associazione Italiana 
Castorini tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte da 
A.I.C. e/o da soggetti incaricati da A.I.C. che mi ritraggono e riprendono, ed autorizzo la 
medesima Associazione ad utilizzarle liberamente, per fini istituzionali, anche a fini 
promozionali, e per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad esempio, attraverso 
l’inserimento delle stesse nel sito web e nei profili “social” dell'A.I.C. o nei siti o profili 
“social” delle colonie di A.I.C. e/o in calendari, manifesti, cartoline, locandine, pagine web 
su internet posizionate in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasione di 
mostre, nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale che potranno essere 
distribuiti in Italia ed all'estero. 
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- di autorizzare altresì la A.I.C. (Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016) Associazione 
Italiana Castorini al libero utilizzo e diffusione con qualsiasi mezzo le immagini 
fotografiche ed audiovisive che mi riprendono per fini istituzionali anche a fini 
promozionali. La presente autorizzazione ha valore in tutti i Paesi aderenti all’Unione 
Europea, previo vostro esplicito consenso, come indicato nell’informativa al punto “2-b”. 

 
 

Luogo e data Firma/Firme  
   

    _________________ ___________________________   ________________________________ 
 


