
     

(fino ai 10 alveari)
(oltre i 10 alveari)

Conferisco all’APS Apicoltori Pordenone F.V.G. la delega ad operare per mio conto nella Banca Da� Apis�ca.

all’APS Apicoltori Pordenone F.V.G.

Quan�tà



APICOLTORI PORDENONE F.V.G. APS

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

Finalità del tra�amento e base giuridica
L’APS Apicoltori Pordenone F.V.G. tra�erà i da� personali esclusivamente per lo svolgimento dell’a�vità is�tuzionale ed in par�colare:
1. per la ges�one del rapporto associa�vo;
2. per adempiere agli obblighi di legge (es. anagrafe apis�ca nazionale, Legge Regionale 6/2010, Assicurazione RC, ecc.);
3. per l’invio (tramite posta, email, cellulare o altri mezzi informa�ci) di riviste di apicoltura e di comunicazioni legate alle assemblee, alle 
a�vità ed alle inizia�ve dell’associazione.

Par�colari categorie di da�
Il tra�amento non coinvolge da� sensibili, giudiziari e sanitari.

Modalità e principi del tra�amento
Il tra�amento avverrà nel rispe�o del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in materia di protezione dei da� personali”), nonché dei 
principi di liceità, corre�ezza e trasparenza, adeguatezza e per�nenza, con modalità cartacee ed informa�che, ad opera di persone 
autorizzate dall’associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garan�re la sicurezza e la riservatezza dei 
da�.

Necessità del conferimento
Il conferimento dei da� richies� (nome, cognome, residenza, email, numero di cellulare, sede legale, CF, ecc.) è necessario in quanto 
stre�amente legato alla ges�one del rapporto associa�vo.

Ambito di comunicazione e diffusione dei da�
I da� potranno essere comunica�:
- a tu� i sogge� deputa� allo svolgimento di a�vità a cui l’Associazione è tenuta a comunicarli in base ad obblighi di legge 
(Amministrazione Regionale, Servizio Sanitario Nazionale, ecc.);
- a tu�e quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risul� necessaria o funzionale allo svolgi-
mento dell’a�vità is�tuzionale (esper� apis�ci, editore, Vigili del fuoco, En� locali, ecc.);
Ove necessario o opportuno, i sogge� cui vengono trasmessi i da� per lo svolgimento di a�vità per conto dell’associazione saranno 
nomina� Responsabili (esterni) del tra�amento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

Periodo di conservazione dei da�
I da� saranno u�lizza� fino alla cessazione del rapporto associa�vo. Dopo tale data, saranno conserva� i soli da� la cui conservazione 
risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione.

Diri� dell’interessato
Nella qualità di interessato, sono garan�� tu� i diri� specifica� all’art. 15 GDPR, tra cui il diri�o all’accesso, re�fica e cancellazione dei 
da�, il diri�o di limitazione e opposizione al tra�amento, il diri�o di revocare il consenso al tra�amento (senza pregiudizio per la liceità 
del tra�amento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei da� 
personali qualora si ritenga che il tra�amento violi il Regolamento. I sudde� diri� possono essere esercita� mediante comunicazione 
scri�a da inviare a mezzo posta ele�ronica, PEC o tramite Raccomandata presso la sede dell’Associazione.

Titolare del tra�amento
Il �tolare del tra�amento è “Apicoltori Pordenone F.V.G. APS”, con sede in Viale de la Comina, 25 a Pordenone, email: 
cons.apic.pordenone@gmail.com - PEC: cons.apic.pordenone@pec.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io so�oscri�o/a, _______________________________________________________________________________________, nella 
qualità di interessato, le�a la sudde�a informa�va resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,

autorizzo/dò il consenso

al tra�amento dei miei da� personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella sudde�a informa�va e nel rispe�o delle disposi-
zioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03

Pordenone, ___/___/_______                                                                                      Firma _________________________________________

mailto:cons.apic.pordenone@gmail.com

