
Informativa sul trattamento dati ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679. 
In ottemperanza agli artt. 13-14 del GDPR 679/2016 (di seguito Regolamento Privacy), desideriamo 

informarLa, per le finalità previste dal citato Regolamento ovvero ai fini della tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che potrà derivare dalla compilazione dei presenti moduli 

che l’Associazione (Ente del Terzo Settore) Centro Culturale Antiqua Marca Firmana (di seguito "AMF-

ETS") ha necessità di trattare alcuni suoi dati personali per rispondere alle esigenze di tipo amministrativo 

relative alla sua richiesta di adesione. 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. 1. Titolare del 

trattamento Titolare del trattamento è AMF-ETS (Referente Roberto Perticarà) - sede legale: viale Trento 

Nunzi, 50 / 63900 Fermo - tel. (+39) 0734.224137 - email: info@ccamf.org - Partita Iva: 01907700445. 2. 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati - I dati da Lei forniti verranno trattati con la finalità di 

espletare gli adempimenti necessari al buon fine della operazione di tipo amministrativo e fornire riscontro 

alla richiesta di adesione e non saranno comunicati a terzi. 3. Modalità di trattamento dei dati Le operazioni 

sono svolte con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici, telefonici e cartacei. I dati saranno conservati in 

archivi e database elettronici presso la AMF-ETS. I dati saranno protetti da sottrazione o alterazione 

mediante appositi sistemi di sicurezza, gestione ed archiviazione. Il personale della AMF-ETS tratterà i dati 

solo nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei loro compiti e l’esecuzione della richiesta, e ne 

proteggerà la riservatezza rispettando le norme vigenti. Il trattamento è svolto dal Referente, dai soggetti 

esterni in qualità di responsabili del trattamento, sia per quanto riguarda l’adempimento della richiesta di 

adesione, sia per l’espletamento degli obblighi di legge e da soggetti interni preposti dal titolare al 

trattamento. I dati, comunque, vengono trattati e raccolti per la gestione della richiesta e per future iniziative 

ed attività associative e fino a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 4. Natura del conferimento 

dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati Il conferimento dei dati personali per le 

finalità evidenziate al punto 2 della presente informativa è obbligatorio ed il rifiuto di fornire il consenso a 

tali dati impedisce il riscontro alla richiesta di adesione. 5. Trasferimento dei dati personali a paesi extra EU: 

I tuoi dati non saranno trasferiti a paesi extra EU. 6. Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali del 

Referente possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la 

comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, per un regolamento o una normativa, anche comunitaria. I 

dati personali non saranno comunicati a persone fisiche o giuridiche, quali Attività Promotrici e ulteriori 

Partner e non saranno oggetto di diffusione per finalità promozionale di terzi. Alcuni dati potrebbero essere 

resi pubblici solo ed esclusivamente per adempimenti di legge. I dati contenuti nel sito internet potranno 

essere oggetto di diffusione a fornitori esterni per la manutenzione e l’aggiornamento del sito stesso e dal 

provider del sito stesso. I dati non saranno comunque diffusi al di fuori dell’UE.  Il trattamento dei dati avrà 

inizio contestualmente alla firma dell'adesione. 7. Periodo di conservazione dei dati I dati saranno detenuti 

dalla AMF-ETS per 10 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di socio ovvero fino alla richiesta 

di cancellazione da parte dell’interessato. 8. Diritti dell’interessato ai sensi degli art. 15 (accesso), 16 

(rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), (20) portabilità, (21) opposizione) I soggetti cui si riferiscono 

i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. In ogni momento potrà esercitare i Suoi 

diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che chi compila il 

modulo/scheda e fornisce autorizzazione al trattamento dati ha sempre il diritto di revocare il consenso in 

qualsiasi momento come pure di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali oppure anche di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati. Per avere maggiori informazioni sul trattamento dei propri dati personali 

ovvero esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 come sopra specificato, l’interessato dovrà 

inviare comunicazione scritta a: “Centro Culturale Antiqua Marca Firmana” - sede legale: Viale TRENTO 

NUNZI, 50 / 63900 FERMO (FM) - ITALY oppure inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

info@ccamf.org. 
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