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Associazione Articolo32 

Via Esperia, 467 
I-21027 ISPRA 
C.F 92030690124 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Gentile Affiliato, 

Desideriamo informarLa che il regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (sul trattamento dei dati personali) e i 
D. Lgs. pertinenti (196/2003 e 101/2018) prevedono la tutela delle persone fisiche e di altri soggetti in merito al 
trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE/2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il titolare del trattamento è: Associazione Articolo32, con sede in via Esperia 467, 21027 Ispra 
2.  Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede di adesione, è finalizzato 

unicamente alle seguenti finalità: scambio di informazioni sulle Attività dell'Associazione Articolo32.  
3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento informatico 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

partecipazione alle attività dell’Associazione e quindi invalidare la Sua adesione.  
5. I dati saranno comunicati ad altri soggetti in collaborazione con Articolo32 per le attività statutarie svolte come ad 

esempio, professionisti, studio avvocati nominati e incaricati, ma non saranno oggetto di diffusione 
6. Il responsabile del trattamento dei dati è Fabrizia Scabini, Presidente dell'Associazione Articolo32 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità ̀di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità ̀di  controllo, ha anche i diritti  di 
seguito elencati, che potrà ̀far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del 
trattamento, come indicati al punto 1.  

Art. 15-Diritto di accesso  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di da ti 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.  

Art. 16 - Diritto di rettifica  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità ̀del trattamento, l 'interessato ha il diritto di ottenere l 'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e i l  titolare del trattamento ha l 'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.  

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi:  

a) l 'interessato contesta l 'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l 'esattezza di tali dati personali;  

b) i l  trattamento è i l lecito e l 'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia l imitato 
l 'utilizzo;  

c) benché́ i l  titolare del trattamento non ne abbia più̀ bisogno ai fini del trattamento, i  dati personali sono necessari 
all 'interessato per l 'accertamento, l 'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

d) l 'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
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Art. 20 - Diritto alla portabilità̀ dei dati  

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i  dati  
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui l i ha forniti.  

Nell'esercitare i  propri diritti relativamente alla portabilità ̀dei dati a norma del paragrafo 1, l 'interessato ha il diritto di ottenere 
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile  

Art. 21 - Diritto di opposizione  

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di ta li 
disposizioni.  

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

L'interessato ha i l diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 
la profilazione, che produca effetti  giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente  sulla sua pe
rsona. 
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Regolamento UE/2016/679 
Art. 49- Deroghe in specifiche situazioni 

Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:  
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi 
dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti 
di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti 
condizioni:  

a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato 
dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di 
adeguatezza e di garanzie adeguate;  
b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del 
trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;  
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del 
trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;  
d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico; 
e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;  
f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora 
l'interessato si trovi nell'incapacità̀ fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;  
g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati 
membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può̀ esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto 
da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per 
la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.  
h) Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le 
disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del 
primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è 
necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia 
valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie 
adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del 
trasferimento l'autorità̀ di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il 
titolare del trattamento informa l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.  

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può̀ riguardare la totalità̀ dei dati personali o 
intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone 
aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone 
ne siano le destinatarie.  
3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività̀ svolte dalle 
autorità̀ pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.  
4. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal 
diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.  
5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può̀, per importanti motivi 
di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.  
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 30 la valutazione e 
le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.  
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