
INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per i servizi richiesti o che si intende richiedere 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione, 
trattamento e libera circolazione dei dati personali (GDPR) è stato recepito dall’ordinamento italiano 
con il D. Lgs 101/2018 il quale ha modificato il precedente D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice 
in materia di protezione 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 della normativa richiamata e dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni: 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1.Finalità e base giuridica del trattamento. I dati comuni e sensibili da Lei forniti verranno trattati 
per tutte le operazioni necessarie all’adempimento dell’incarico conferito e, in genere, per la 
conservazione dei dati e documenti ai fini dell'esibizione agli enti preposti ai controlli dei servizi 
erogati dagli intermediari e in caso di controlli fiscali a Suo carico. Ove espressamente consentito il 
trattamento sarà finalizzato a ricerche statistiche e di mercato nonché ad attività di promozione e 
informazione commerciale, ivi compreso l’inoltro, per gli anni successivi, degli appuntamenti per le 
prestazioni di servizio erogate dal Titolare. I dati verranno trattati, in ogni caso, per l’adempimento 
degli obblighi contrattuali e legali e, comunque, per le finalità che lo richiedono, sulla base del suo 
consenso. L’Associazione Stampa Umbria costituisce la rappresentanza sindacale dei giornalisti 
della regione Umbria e il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato al raggiungimento 
degli scopi e delle funzioni previste nel suo Statuto che può visionare sul sito 
www.assostampaumbria.it  

2.Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati e dei documenti sarà effettuato sia in modalità 
cartacea che elettronica, sempre nel rispetto delle misure più idonee e minime di sicurezza previste 
dalla normativa di riferimento. Nel caso in cui Lei lo richieda espressamente, i dati saranno 
conservati ed utilizzati al fine di fornirle i Servizi negli anni successivi. 

3)Durata del Trattamento. I dati verranno conservati solo per il tempo necessario allo svolgimento 
dell’incarico conferito e, successivamente, per i periodi di conservazione richiesti ai fini degli 
adempimenti previsti dalla legge o dalle convenzioni in materia sindacale, fiscale e previdenziale. 

4)In quanto interessato non è obbligato a fornire i dati personali e sensibili tuttavia, senza gli stessi, 
l’Associazione non potrebbe portare a termine l’incarico conferitogli. I dati richiesti sono 
strettamente necessari allo svolgimento dell’incarico e, per tanto, qualora lei si rifiutasse di fornire i 
dati e i documenti richiesti, l’Associazione non potrà espletare il servizio di assistenza richiesto. Non 
prestare il consenso al trattamento o non sottoscrivere la presente informativa comporterebbe 
l’impossibilità, per l’Associazione, di adempiere all’incarico che gli viene conferito. 

5) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati non saranno soggetti ad alcuna diffusione, saranno 
altresì comunicati a tutti i soggetti indispensabili all’espletamento dell’incarico o comunque per 
ottemperare gli obblighi imposti dalla legge. Qualora presti il consenso, i suoi dati potranno essere 
comunicati agli enti convenzionati con l’Associazione, per lo svolgimento dell’incarico conferito.  

6) Il titolare del Trattamento è l’Associazione Stampa Umbria, nella persona del suo legale 
rappresentante Marco Baruffi (segreteria@assostampaumbria.it). Lo stesso ha nominato quale 
Responsabile alla sicurezza dei dati il Dott. Flavio Angeli, che potrà essere contattato all’indirizzo 
mail privacy@assostampaumbria.it  

7) Diritti dell’interessato. In quanto interessato, Lei potrà: Richiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano Lei o i suoi 

http://www.assostampaumbria.it/
mailto:segreteria@assostampaumbria.it
mailto:privacy@assostampaumbria.it


dipendenti/colleghi; Richiedere all’Associazione – nell’ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i dati 
personali da Lei forniti in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine 
di comunicare i dati ad altro Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi 
in cui il trattamento sia basato su Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati 
personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed 
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; Proporre 

reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante Privacy www.garanteprivacy.it) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Il sottoscritto_________________________C.F._____________________________ 

 in qualità di Legale rappresentante 
di__________________________________C.F.______________________________ 

Dichiara di aver letto e compreso le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento 2016/679, dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e, per tanto, presta il 
consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità suindicate, autorizzando il Titolare: 

1. al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento dell’incarico conferito, consentendo 
la comunicazione ai soggetti convenzionati indicati nell'informativa qualora sia necessario ai fini 
dell’adempimento dell’incarico, con la precisazione che il presente consenso deve intendersi valido 
anche per il trattamento delle stesse categorie di dati nell’eventualità che conferisca l’incarico anche 
per altri servizi e/o, nei prossimi anni, per lo stesso o altri servizi 

o Presto il consenso 
o Nego il consenso         

2. Al trattamento dei dati personali e sensibili con possibilità di comunicazione degli stessi agli enti 
con cui l’Associazione è convenzionata (CASAGIT, INPGI) ) o per adempiere agli obblighi di legge, 
sempre per le sole finalità sopra indicate  

o Presto il consenso 
o Nego il consenso         

3.  Al trattamento del dato sensibile "iscrizione al sindacato" che verrà annualmente comunicato alla 
Federazione Nazionale Stampa Italiana 

o Presto il consenso 
o Nego il consenso   

Data,  

 
Firma per esteso e leggibile       
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