
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE 
(CD.  GDPR)  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei  
dati personali, informiamo che i dati personali da Voi forniti formeranno  
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli  
obblighi di riservatezza cui è tenuta l’associazione Orviet'AMA.  

Finalità  

Ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento n. 2016/679/UE, Orviet'AMA, nella  
qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Interessato,  
sono trattati per le seguenti finalità:  

A. l’adempimento degli obblighi di legge, degli scopi istituzionali previsti dallo   
Statuto dell’associazione pubblicato nel sito (orvietama.com) 

B. la gestione del rapporto associativo e l’erogazione dei servizi previsti  
dall’associazione;  

C. l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali relative  
all’associazione Orviet'AMA;  

Modalità  
I dati personali dell’Interessato saranno raccolti da Orviet'AMA e inseriti in un  
sistema informatico. 

Natura del trattamento  

Il trattamento dei dati personali è:  
• obbligatorio, per quanto attiene alle finalità (A) e (B);  
• facoltativo, per quanto attiene alla finalità (C). In caso non si desideri  
ricevere l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali  
relative all’associazione Orviet'AMA lo si deve comunicare al seguente  indirizzo 
e-mail: associazioneorvietama@gmail.com  

Comunicazione  

I dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi coinvolti nelle attività  
necessarie per le finalità (A) e (B). 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali dell’Interessato a società terze  
o all’infuori del territorio dell’Unione europea.  

http://orvietama.com


Diritti dell’interessato  

All’Interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR.  
Ciascun interessato potrà:  
1. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati  
personali che lo riguardano;  
2. qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e  
alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei  dati 
personali;  
3. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati  
personali incompleti;  
4. ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del  
GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;  
5. ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del  
trattamento;  
6. ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di  uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro  trasmissione 
ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile;  
7. proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad Orviet'AMA, 
all’indirizzo della sede legale o email all’indirizzo 
associazioneorvietama@gmail.com 
  

Titolare del Trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’associazione Orviet'AMA, con sede in Orvieto, Via  
Roma 3, cap. 05018
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