
A.D.G.I. – Associazione Donne Giuriste Italia
aderente alla F.I.F.C.J. - Fèdèration Internazionale del Femmes des Carrières  Juridiques

Cara Socia, 

ai sensi e per gli efetti degli artt. 13 e 14 GDPR,ed in relazione ai dati personali dei quali l’A.D.G.I. – Associazione
Donne Giuriste Italia è entrata in possesso con l’iscrizione all’Associazione e alle Sezioni che ne fanno parte, la
Presidente e l’intero Consiglio Direttivo pro tempore Ti informano di quanto segue e Ti invitano a restituire la
presente scheda, col consenso in calce, compilata e sottoscritta.

Informazioni Privacy ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

1) Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati

Il trattamento è fnalizzato unicamente al corretto svolgimento delle attività associative e alla realizzazione degli
scopi previste dallo Statuto e dal Regolamento vigente, ivi compresi quelli delle associazioni aderenti e/o alle quali
la stessa A.D.G.I. aderisce, enti ed istituzioni pubbliche e private che intrattengano rapporti con l’Associazione e i
suoi rappresentanti e delegati, sia in ambito nazionale che internazionale.

La Base Giuridica del trattamento dei dati personali delle seguenti informazioni privacy si rinviene nell’art. 6, par.
1, lett. A) GDPR, in quanto “l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più fnalità specifche […]”.

2) Categorie di dati personali

Le categorie di dati personali utilizzate nell’ambito dell’adesione alla associazione A.D.G.I. sono:
• Dati anagrafci
• Dati di contatto elettronico

• Dati relativi alla professione

• Dati fscali (C.F. e P. I.V.A.)

 

3) Modalità di trattamento dei dati

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 2)
GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifcazione,
selezione, estrazione, rafronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati;
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare, dagli Organi Sociali e/o dagli incaricati del trattamento e/o da coloro che con
gli stessi intrattengono le relazioni perviste all’art.1 (uno).
d) Il titolare del trattamento predispone misure di sicurezza fsiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32
GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach).

4) Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati e archiviati per il periodo necessario ad espletare le fnalità di cui alle presenti
informazioni privacy, salvo l’obbligo di conservazione ulteriore imposto dalla legge o dai regolamenti.
Il titolare del trattamento, previa anonimizzazione, può conservare illimitatamente le informazioni reperite in
quanto il dato anonimo, non più riconducibile all’interessato nemmeno in via indiretta, non può ritenersi più dato
personale e quindi soggetto alla disciplina di cui al GDPR ed al Codice Privacy. 
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5) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fni dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1 (uno).

6) Conferimento dei dati

I dati personali non sono soggetti a difusione se non nei termini e per le fnalità sopra specifcate, salvo l’obbligo di
comunicazione del Titolare del trattamento verso Enti, Organismi ed Autorità, previsto dalla legge e/o per le
medesime fnalità e base giuridica di cui al punto 1 

7) Trasferimento dei dati all’estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle fnalità di cui al punto 1 

8) Diritti dell’interessato

L’interessato, dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e ss., più precisamente diritto di accesso, diritto di rettifca,
diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione,
nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, come novellato dal D.
Lgs. 101/2018).
L’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, precedentemente prestato, in ogni momento e con la facilità
con cui lo ha conferito, ai sensi dell’art. 17, par.1, lett. b) GDPR. 
Tuttavia, tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sulla base del consenso precedentemente
prestato e avrà come unico efetto la cessazione del trattamento dei dati personali dell’interessato per il futuro.

9) Modalità di esercizio dei diritti

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando apposita comunicazione all’indirizzo
PEC del titolare del trattamento: A.D.G.I. Associazione Donne Giuriste in Italia, con sede in Roma 00198, Viale
Liegi n. 58

10) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento, è l’A.D.G.I. – Associazione Donne Giuriste Italia, nella persona del Presidente pro tempore,
nel domicilio dichiarato presso il suo studio.
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A.D.G.I. – Associazione Donne Giuriste Italia
aderente alla F.I.F.C.J. - Fèdèration Internazionale del Femmes des Carrières  Juridiques

Scheda socia e consenso al trattamento dei dati raccolti 
allegata alle Informazioni Privacy

Io sottoscritta ………………………………………………………….., nata a……………………………………………., Provincia (…….) il ……………………….,

residente/domiciliata in…………………………………………………., Provincia (……), via………………………………………………………..n……….,

C.F………………………………………., telefono ….………………………., telefax……..……………….., cellulare……………………………..,  indirizzo e-mail

………………………………………..……………………, indirizzo pec……………….…………………………………………., sito…………………………………………………

identifcata con 

 tesserino del C.O.A. di …………………………………………iscritta al n………. 

  carta identità    patente   passaporto numero…………………………… rilasciato da ……………………………………………….. in

data……………………………… che si allega in copia

dichiaro

   di avere ricevuto l’informativa prevista ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679; 

  di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali come sopra conferiti per le fnalità e le attività

associative previste nell’informativa;

   di autorizzare la pubblicazione dei medesimi dati sul sito dell’A.D.G.I.;

   di autorizzare la pubblicazione dei medesimi dati sul sito della F.I.F.C.J.; e/o su quello di eventuali Associazione

Internazionale.

   di autorizzare la pubblicazione dei medesimi dati sui siti dei soggetti indicati all’art. 1 delle Informazioni Privacy.

 

………………………………………………., lì ………………………………

La Socia ……………………………………………………………………… 

della Sezione di ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…… 
(Firma leggibile)
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