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Gentile Socio, 

con riferimento ai dati conferiti in occasione dell’instaurazione del rapporto associativo in corso, ed 

a quelli che verranno forniti in occasioni successive, le comunichiamo quanto segue: “Basta ai 

presunti diritti feudali”– Comitato Civico non lucrativo di utilita' sociale no profit, sede legale: 

Via Sabaudia 231 04017 San Felice Circeo (LT). Dati di contatto: Email: livellibaronali@gmail.com, 

Pec: bastaaipresuntidirittifeudali@pec.it (in seguito, Comitato o “Titolare”), in qualità di titolare del 

trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i 

Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei diritti dell’interessato, in maniera lecita, trasparente e 

secondo correttezza, ai sensi di quanto previsto dal Reg. 2016/679/UE (“GDPR”), con le modalità e 

per le finalità seguenti.  

 

1. Oggetto del Trattamento -  Tipi di dati (Quali dati ti chiediamo) 

Il Titolare tratta dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari, e beni proprietà e possessi) – in seguito, “dati personali” o 

anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione del rapporto associativo per i servizi 

del Titolare. 

Sono previsti eventuali trattamenti di dati particolari: dati relativi al comportamento debitorio o 

dati giudiziari. 

2.  Finalità del trattamento (Perché usiamo i tuoi dati) 

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

1. concludere i  rapporti associativi per i servizi del Titolare, (come ad esempio Aggiornare 

e tenuta del libro soci); 

2. far adempiere agli obblighi sociali concernenti il sodalizio a cui Lei aderisce 

volontariamente, agli altri obblighi associativi,  derivanti da rapporti con Lei in essere; 
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3. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di controlli 

amministrativi). 

4. adempiere alle finalità istituzionali di cui allo statuto vigente. 

5. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità: 

6. Comunicazione nei limiti consentiti. InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti 

telefonici, newsletter; 

7. adempiere alle finalità istituzionali di cui allo statuto vigente relativamente ai dati 

Particolari. 

 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

(perché trattiamo i tuoi dati)  

Il conferimento di dati richiesto per le finalità di cui ai punti (1, 2, 3, 4) è un obbligo legale e un 

requisito per concludere il rapporto associativo e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta 

l’impossibilità per il titolare di svolgere le attività richieste per la conclusione e l’esecuzione del 

rapporto associativo. Il conferimento per i trattamenti di cui ai punti (5,6 e 7) è facoltativo e 

l’eventuale rifiuto può solo impedire l’esecuzione di tali ulteriori attività senza ulteriori 

conseguenze.  

 

4. Modalità del trattamento (Come li trattiamo) 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 

GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
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I dati forniti non saranno sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

 

5. Durata del trattamento (quanto conserviamo i tuoi dati) 

Il trattamento dei dati avrà luogo per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui al 

punto 2. per cui esso è autorizzato e comunque non oltre il termine di cui al rapporto  associativo 

in essere tra le parti, nonché, successivamente alla conclusione dello specifico trattamento, per 

ottemperare agli adempimenti di legge di natura civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, 

nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare, comunque per non 

oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 

rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di 

comunicazione. 

 

6. Accesso ai dati (chi può accedere ai tuoi dati) 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui ai punti 2.A) e 2.B): 

✓ a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 

interni del trattamento e/o responsabili esterni del trattamento; 

✓ a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, etc.) che 

svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 

esterni del trattamento. 

 

7. Comunicazione dei dati (A chi li comunichiamo) 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali e identificativi relativi al trattamento in questione, 

per quanto riguarda il  sottoscritto Comitato, le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili, 

interni ed esterni, individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: 

- addetti del Comitato, per le finalità di cui al punto 2, lettera A) e B); 
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- professionisti o società di servizi per lo svolgimento degli adempimenti societari, fiscali e 

contabili, l’amministrazione e gestione del Comitato, compresi i dipendenti degli stessi, che 

operino per conto del Comitato; 

- Amministratore di sistema; 

- professionisti o società di servizi per la gestione e manutenzione del sistema informatico 

che operino per conto del Comitato. 

I dati personali in questione, inoltre, nei limiti e per le finalità del punto 2 A) e B) che precede, 

potranno essere comunicati a: 

1. ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un 

obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per 

adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria. 

2. ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate 

al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del 

Responsabile;  

3. ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora 

se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comitato in sede giudiziaria, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali; 

• Enti pubblici 

I dati personali non sono soggetti a diffusione al pubblico né a trasferimento verso uno stato extra 

UE o ad una organizzazione internazionale. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

8. Trasferimento dati (A chi li trasmettiamo) 

I dati personali sono conservati su server di ubicati all’interno dell’Unione Europea.  

 

9. Diritti dell’interessato (Cosa puoi chiederci) 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
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i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la 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 stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 

chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
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marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 

opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto  

b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle 

tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto 

di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate 

oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché 

il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

10. Modalità di esercizio dei diritti (per comunicare con noi) 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

✓ una raccomandata a.r. a: – Comitato Civico “Basta ai presunti diritti feudali”, sede legale: Via 

Sabaudia 231 04017 San Felice Circeo (LT).  

✓ una e-mail all’indirizzo: livellibaronali@gmail.com 

 

11. Titolare, responsabile e incaricati (chi siamo) 

✓ Il Titolare del trattamento è Comitato Civico “Basta ai presunti diritti feudali, in persona del 

legale rappresentate pro- tempore, con sede in Sede legale: Via Sabaudia 231 04017 San 

Felice Circeo (LT).  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 

legale del Titolare. 

 

 12.      Aggiornamento (Consultaci spesso) 

La presente informativa è soggetta a modifiche ed aggiornamenti e potrebbe essere modificata 

periodicamente in funzione dell’attivazione di nuovi servizi o a seguito di aggiornamenti di Legge, 

per cui ti invitiamo a consultarla con regolarità presso la sede dell’Associazione o sul sito web 
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www.livellibaronali.it . Ti invitiamo a segnalarci se non hai compreso uno o più contenuti di questa 

informativa e a contattarci per informazioni ulteriori. 

 

Ultima modifica: 15 ottobre 2020 
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Spett.le Comitato Civico “Basta ai presunti diritti feudali” 

non lucrativo di utilita' sociale no profit - costituita in San Felice Circeo il 10/10/2020 

Via Sabaudia 231 04017 San Felice Circeo (LT) 

 

Il sottoscritto/a, nome __________________ cognome __________________, di nazionalità 

___________________ nato nel comune di ___________________________________________ (____), residente nel 

comune di __________________________________ (___), in via/piazza _______________________, nr. ___,  

tel/cell. ___________________________  indirizzo/i mail _____________________________________________  ,  

PEC _____________________________________________  C.F. _____________________________________________    in 

qualità di “interessato/a” nel significato di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 ovvero, in 

generale, di soggetto cui si riferiscono i dati, 

SPONTANEAMENTE DICHIARO 

di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di aver preso visione 

delle note che seguono e di autorizzare - in conformità a quanto sopra indicato e, più in generale, 

secondo la disciplina vigente - il trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei limiti indicati 

nell’informativa stessa. 

 

 Acconsento il trattamento dei dati personali compreso i dati particolari  

 

 Non acconsento il trattamento dei dati personali compreso i dati particolari  

data ____________                                                      Firma Interessato 
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