
Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data 
Protection Regulation) da Associazione ALARO Aps, Via Leonardo da Vinci 6, 50135 

Firenze 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni 
di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia 
di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

Per i soci:  

1. Finalità del trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di 
promuovere le attività associative e le attività formative svolte dalla Associazione 
ALARO anche qualora questa dovesse collaborare con altre Associazioni in eventi e 
attività specifiche.  I dati verranno utilizzati anche per le registrazioni nel nostro 
libro soci e nel libro soci CONACREIS 

2. Modalità del trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati 
personali contemplano l’inserimento nella nostra mailing list ad uno nostro 
esclusivo. L’inserimento nel nostro libro soci qualora fosse richiesta l’iscrizione 
alla associazione. 

3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 
sono obbligatori e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di essere ammesso 
a socio della Associazione.  

Per i non soci: 

1. Finalità del trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di 
promuovere le attività associative e le attività formative svolte dalla Associazione 
ALARO anche qualora questa dovesse collaborare con altre Associazioni in eventi e 
attività specifiche.  

2. Modalità del trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati 
personali contemplano l’inserimento nella nostra mailing list ad uno nostro 
esclusivo 

3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 
sono facoltativi ma l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’impossibilità di essere inseriti nella nostra rete di contatti.  

Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere comunicati a: 
Associazione Conacreis, Associazione Siaf Italia, Studio Spalletti per la gestione della 
parte contabile.  I dati in nostro possesso non saranno soggetti ad altra diffusione.  



Il titolare del trattamento  dei dati personali è ASSOCIAZIONE ALARO,  via Leonardo da 
Vinci 6, Firenze in particolare nella persona del suo legale rappresentante in carica.  

Si specifica che per nessuna ragione l’Associazione ALARO cederà i dati personali  in suo 
possesso  per finalità estranee al suo oggetto sociale.  

Diritti dell’interessato: in ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 
15 al 22 del R. UE 2016/679 il diritto di:  

- Chiedere la conferma dell’esistenza di proprio dati personali presso la nostra 
associazione 

- Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e 
quando possibile, il periodo di conservazione. 

- Ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati 

- Ottenere la limitazione del trattamento 

- Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 
un formato strutturato di uso comune e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti 

- Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto 

- Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione 

- Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre  al diritto alla portabilità dei dati 

- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

- Proporre reclamo ad un autorità di controllo 

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata via mail a info@alaro.it 

Per Associazione ALARO 

Il Presidente 

Teresa Bagni 

mailto:info@alaro.it


Io sottoscritto  

_______________________________________________________________________ 

Dichiaro di aver ricevuto la informativa che precede e alla luce della informativa 
ricevuto 

 ____ Esprimo il consenso                        _____ NON esprimo il 
consenso 

Al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati 

____ Esprimo il consenso                                      _____ NON esprimo 
il consenso 

Alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata 
esclusivamente per le finalità indicate nell’informativa 

Firenze, ___________________ 

Firma  

INDIRIZZO MAIL 
_______________________________________________________________ 


