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ASSOCIAZIONE “I DIAVOLI ARANCERI” - IVREA 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
L’Associazione “I Diavoli Aranceri”, con sede in via Mulini, 24 10015 Ivrea (TO) CF/PI 06664940019 (in seguito, “Titolare”), in qualità di 
Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati da Lei forniti 
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.  

 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, in seguito, “dati personali” o 
anche “dati”) da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione, o del suo rinnovo, all’Associazione. I dati saranno trattati sia con sistemi 
manuali che informatici, comunque in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza, nel rispetto dei principi di necessità e 
pertinenza. 

a) I Suoi dati personali sono trattati, senza il suo consenso espresso, per le seguenti finalità: 
 Adesione all’associazione e partecipazione alle attività associative;  
 Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (ad esempio in materia di sicurezza pubblica);  
 Sue specifiche richieste; 
 Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 
b) Alcuni dati personali potrebbero essere trattati, solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti ulteriori finalità: 

 Effettuare riprese ed, in seguito, utilizzo e pubblicazione del materiale fotografico, audio e video nel quale compare 

la sua persona, nell’ambito delle attività svolte dall’Associazione; 
 InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter e comunicazioni relative alle attività 

dell’Associazione.   

 
Destinatari e categorie di destinatari 
I dati potranno essere comunicati nell’ambito di quanto specificato e per esclusive ragioni funzionali a:  

- autorità pubbliche per gli adempimenti obbligatori di legge 
 

Inoltre, per la gestione dei suoi dati, ne possono venire a conoscenza gli incaricati e/o responsabili interni formalmente individuati. 

 

Trasferimento dati personali ad un paese terzo o organizzazioni internazionali 
Non è previsto il trasferimento dei dati personali presso un paese Terzo o organizzazioni internazionali. 
 

Periodo di conservazione  
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, 
solo i dati personali identificativi saranno conservati, e non ulteriormente trattati. 

 
Diritti dell’interessato 
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione “diritto all’oblio”, 18 – diritto alla 
limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 - diritto di opposizione al processo decisionale 
automatizzato del GDPR 679/16, nonché al diritto di reclamo all’Autorità Garante, potrà esercitare i diritti dell’interessato rivolgendosi in 

forma scritta al Titolare del trattamento, specificando l’oggetto della richiesta e i l diritto che si intende esercitare e allegando fotocopia 
di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.  
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati di cui al punto a) del paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica” è necessario per adempiere alle 
finalità elencate. Il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità dell’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto con 
l’Associazione.  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto b) è invece facoltativo. In questo caso il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità dell’utilizzo delle immagini e/o dell’invio di comunicazioni promozionali. 
 

Processi decisionali automatizzati  
Il Titolare non effettua sui dati delle persone fisiche trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 

 

Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è l’Associazione “I Diavoli Aranceri”, nella persona del suo Presidente protempore, i cui dati di contatto sono:  
Via Mulini, 24 10015 Ivrea (TO), tel 393428004467, 393478363673. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede dell’Associazione. 
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ASSOCIAZIONE “I DIAVOLI ARANCERI” - IVREA 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 7 Regolamento europeo sulla protezione dei dati delle persone fisiche (GDPR 

2016/679) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________           OPPURE  

(cognome e nome) 

 
Il Genitore/tutore  di _______________________________________ 
 
DICHIARA di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati delle 
persone fisiche (GDPR 2016/679). 

 
 

 ESPRIME IL CONSENSO all’effettuazione, utilizzo e pubblicazione sui siti Internet, canali social e carta stampata a titolo 

gratuito, 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, 

di riprese audio, video e fotografiche proprie e/o  del proprio/a figlio/a, minore, (cancellare la voce che non interessa) 

nell’ambito delle attività svolte dall’Associazione “I Diavoli Aranceri”, rimanendo vietato invece l’utilizzo delle immagini in 

contesti e forme che pregiudichino la dignità e il decoro del soggetto ripreso. 

 

o Acconsento 

 
o Non acconsento 

 
Firma _______________________         Data ____________________ 
 

 
 

 ESPRIME IL CONSENSO all’invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, di newsletter e comunicazioni relative alle 
attività dell’Associazione.  

 
 

o Acconsento 
 

o Non acconsento 
 
Firma _______________________         Data ____________________ 
 

 
Tutte le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC e detta revoca 
avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione.  
In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 


