
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

Gentile Professionista/Società, 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La 
informiamo di quanto segue. 
 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, con sede in 
Treviso, via Cal di Breda, 116 - Edificio n. 7 – TV Tel. 0422 491855 Fax 0422 300022 E-mail:  info@comunitrevigiani.it 
Pec: comunitrevigiani@pec.it C.F. e P.IVA: 03052880261 
 
Finalità del trattamento e base giuridica.  
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per 
le attività in oggetto. Il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana tratterà i Suoi/Vostri dati personali 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. 
I dati anagrafici e i dati bancari non saranno comunicati a terzi né diffusi. I dati relativi ai rapporti contrattuali saranno 
trasmessi ai Responsabili del trattamento addetti alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione (commercialista, 
consulente del lavoro, ecc.). 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal Suo/Vostro consenso (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a 
GDPR). 
 
Particolari categorie di dati Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a 
condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza dell’avviso. 
 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e 
pertinenza, con modalità esclusivamente informatiche, ad opera di persone autorizzate dal Centro Studi Ammnistrativi 
della Marca Trevigiana e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati.  
Il conferimento di immagini è facoltativo. 
 
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione 
saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
 
Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai 
relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati 2 possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di 
accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne 
in osservanza di disposizioni normative generali. 
 
Periodo di conservazione dei dati. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione e: 

- In caso di esercizio del diritto di recesso, cancellazione, “Oblio” verranno cancellati tempestivamente e in modo 
definitivo; 

- In caso di non utilizzo prolungato (superiore ai 12 mesi) potranno essere cancellati al fine di evitare un utilizzo 
improprio degli stessi; 

- Relativamente ai rapporti contrattuali i dati saranno cancellati decorso il termine di prescrizione legale e quindi, 
di regola, decorsi 6 mesi dalla scadenza dei 10 anni dall’ultimo utilizzo. 
 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto 
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca).  
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o 
fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 
personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Garante: sede in Piazza Monte Citorio n. 121, IT-00186, 
Roma; e-mail: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it; centralino: +39 06696771. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a, __________________________________________________, nella qualità di interessato, 
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR:  

□ autorizzo/do il consenso al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto 
indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 

 
 _______________________, lì __________________ 

L’INTERESSATO 
______________ 
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