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INFORMATIVA  
resa agli iscritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 stabiliscono norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro circolazione. 
 
Di seguito si riporta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione al 
trattamento dei dati personali che ci fornisce per consentirci di offrirLe le prestazioni e i servizi nell'ambito 
delle finalità sotto descritte. 
 
Titolare del Trattamento è Federprofessional, con sede in Via Ravenna n. 14, 00161 Roma, nella persona 
del Presidente pro tempore. 
 
Finalità del trattamento dei dati personali – A titolo esemplificativo, i seguenti dati personali, anagrafici ed 
identificativi - cognome e nome, data e luogo di nascita, abitazione, codice fiscale, titoli di scolastici e 
formativi, referenze e iscrizione ad enti collegati a Federprofessional - da Lei conferiti e le eventuali 
variazioni di tali dati che Ella comunicherà in futuro, sono utilizzati per le finalità di seguito indicate: 
 
1. gestione ed evasione delle richieste e servizi derivanti dalla Sua iscrizione alla presente 

associazione, registrazione delle quote associative, convocazione degli Organi Sociali 
e altre esigenze derivanti dal rapporto associativo. Il consenso è implicito nella Sua 
stessa richiesta di adesione alla scrivente associazione e obbligatorio (art. 6 par. 1 lett. 
b del regolamento); 

 
2. di invio a mezzo e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, di newsletter, 

comunicazioni istituzionali e/o materiale informativo su prodotti o servizi accessori 
offerti dal Titolare, solo previo Suo specifico consenso (art. 6 par. 1 lett. a del 
regolamento). Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
contattando il Titolare o il DPO. 

 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà avere come conseguenza l’impossibilità di 
adempiere ai servizi e attività derivanti dalla Sua iscrizione alla presente associazione. 
 
Modalità del trattamento - Il trattamento potrà essere effettuato con o senza ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati onde 
ridurre rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata. 
 
I  dati  personali,  esclusivamente  quelli  relativi  al  nome,  cognome e comune di abitazione, sono soggetti 
a diffusione mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione. 
 
Conservazione dei dati - Nell’eventualità in cui Lei cessi di essere iscritto alla presente associazione i Suoi 
dati saranno conservati per gestire eventuali operazioni obbligatorie e comunque per gli adempimenti di 
legge pendenti in capo all’associazione stessa. 
 
Diritti dell’interessato - L’interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento 
per esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (diritto di: accesso ai dati personali, 
rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, nonché di opporsi al trattamento e ad essere informato di 
eventuali processi decisionali automatizzati), fermo restando il diritto di porre reclamo ad un'autorità di 
controllo.  
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Contatti - Gli interessati possono esercitare i sopradetti diritti rivolgendosi a Federprofessional, Via 
Ravenna n. 14, 00161 Roma (email: privacy@federprofessional.com) o al suo DPO nominato SELDA 
Informatica S.c. a r.l., Via Palermo, 8 (00184) o inviando una e-mail a: rpd.sistema@selda.it. 
 
 
 
Consenso al trattamento di dati personali: 
Io sottoscritto, al quale la presente informativa è indirizzata, preso atto di quanto comunicatomi – in 
particolare dei diritti a me riconosciuti dal Regolamento UE n.2016/679 – esprimo il mio consenso al 
trattamento e comunicazione dei miei dati personali, ad opera del titolare e/o del responsabile del 
trattamento stesso, limitatamente alle finalità indicate a punto 2 sopra (invio di newsletter e altre 
comunicazioni dal Titolare). 
 
___________________________________________________  
Data e Firma dell’interessato (per espresso consenso)  
N.B. La mancata sottoscrizione (o il mancato flag sull’apposito campo nell’informativa sul sito web) deve 
intendersi come diniego di consenso. 
 
 

 

 


