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La scrivente Associazione informa che, per l’attività prevista da statuto e neo rapporti  con 
Voi in corso, verrà in possesso dei Vostri dati qualificati dalla legge come “personali” (dati 
anagrafici, dati fiscali, numero telefonico, posta elettronica, riferimenti bancari e qualsiasi 
altro dato personale comune) e che inoltre potranno venire a conoscenza dei Vostri dati 
qualificati dalla legge come “sensibili” (dati idonei a rivelare lo stato di salute, l’adesione ad 
un sindacato, ad un partito, ad una comunità religiosa, o comunque le convinzioni politiche, 
filosofiche, religiose o di altro genere). 
 
Con riferimento a tali dati riportiamo le seguenti informazioni. 

 
Finalità del trattamento 
I dati potranno essere trattati, in relazione alle esigenze legali e contrattuali, per le seguenti 
finalità: 
- Convocazione di assemblee, comunicazioni di varie attività e tutto quanto concerne 

all’attività della Associazione AMICI DELLA CONVENEVOLE  
-  
Forma del trattamento 
I dati acquisiti direttamente dall’interessato o tramite terzi, anche verbalmente, saranno 
trattati in forma scritta e/o supporto elettronico o telematico, mediante l’inserimento in 
apposite banche dati ad opera di soggetti a ciò specificatamente incaricati. 
 
Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali 
e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà 
determinare l’impossibilità di adempiere correttamente alle normative in vigore, con le 
conseguenti sanzioni amministrative e penali irrogate dai competenti Uffici. 
L’Associazione è quindi esonerata da ogni responsabilità. 
Il conferimento di cui al punto precedente è da intendersi effettuato direttamente da Voi o 
indirettamente da soggetti da Voi delegati all’esecuzione di ulteriori adempimenti 
amministrativi. 
 

Comunicazioni 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, a seguito di 
verifiche, a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli 
adempimenti di cui alle finalità anzi indicate. 
 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vostro esplicito consenso. 
 

Durata del trattamento 
I dati verranno trattati per tutta la durata della Vs iscrizione all’Associazione AMICI DELLA 
CONVENEVOLE e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 
legge. 
 

Soggetti del trattamento 
Il Consiglio Direttivo in carica   

 
 

Evidenziamo: 
che in riferimento all’ Art. 24 punto h del D.Lgs 196/2003 
 Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
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 con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi sen

za scopo di lucro, anche non riconosciuti, inriferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, 

per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo 

statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli 

interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 

 

 
La informiamo inoltre: 
che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questo studio per l’assolvimento delle 
incombenze fiscali e non fiscali affidateci, l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Vi conferisce i 
seguenti specifici diritti, da esercitare nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 
e 10 del citato decreto legislativo: 

 
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 
5, comma 2; 
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. 

3. L'interessato ha diritto di 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Vi richiediamo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, di manifestare per iscritto il Vostro 
consenso al trattamento di detti dati, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata. 
 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CONVENEVOLE 
 
Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali 
e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà 
determinare l’impossibilità di adempiere correttamente alle normative in vigore, con le 
conseguenti sanzioni amministrative e penali irrogate dai competenti Uffici. 
L’Associazione è quindi esonerata da ogni responsabilità. 
Il conferimento di cui al punto precedente è da intendersi effettuato direttamente da Voi o 
indirettamente da soggetti da Voi delegati all’esecuzione di ulteriori adempimenti 
amministrativi. 
 

Comunicazioni 
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Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, a seguito di 
verifiche, a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli 
adempimenti di cui alle finalità anzi indicate. 
 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vostro esplicito consenso. 
 

Durata del trattamento 
I dati verranno trattati per tutta la durata della Vs iscrizione all’Associazione AMICI DELLA 
CONVENEVOLE e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 
legge. 
 

Soggetti del trattamento 
Il Consiglio Direttivo in carica   

 
 

Evidenziamo: 
che in riferimento all’ Art. 24 punto h del D.Lgs 196/2003 
 Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
 con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi sen

za scopo di lucro, anche non riconosciuti, inriferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, 

per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo 

statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli 

interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 

 

 
La informiamo inoltre: 
che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questo studio per l’assolvimento delle 
incombenze fiscali e non fiscali affidateci, l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Vi conferisce i 
seguenti specifici diritti, da esercitare nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 
e 10 del citato decreto legislativo: 

 
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 
5, comma 2; 
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. 

3. L'interessato ha diritto di 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Vi richiediamo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, di manifestare per iscritto il Vostro 
consenso al trattamento di detti dati, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata. 
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Consenso 
 

Il sottoscritto 

nato a                                     il                             C.F                                                                    

nella sua qualità di legale rappresentante della società  

con sede in                                                 C.F/ P.IVA 
 

dichiara 
 

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 unitamente a 
copia dell’art. 7 del decreto medesimo e dell’art 24 del decreto medesimo, e con la firma 
apposta alla presente attesta il proprio libero consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge, con particolare 
riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa  medesima. 
 
Data,  

Firma 
(e timbro) 

 
 
Spazio per consenso di altri soggetti interessati: 
 

 

 

Nome 
 
 
 
 ……………………………… 

 Cognome 
 
 
 
………………………………………… 

 Firma 
 
 
 
……………………………………………… 

 Note 
 
 
 
……………………… 

………………………………  …………………………………………  ………………………………………………  ……………………… 

………………………………  …………………………………………  ………………………………………………  ……………………… 

………………………………  …………………………………………  ………………………………………………  ……………………… 

………………………………  …………………………………………  ………………………………………………  ……………………… 
 


