
 
Informativa e consenso privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

Il CRAL ASA gestisce i dati relativi ai suoi Soci ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito 
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il CRAL ASA garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.    
 
Titolare del trattamento dati 
Il Titolare del trattamento è CRAL ASA  Scali Cerere 2 –57122 Livorno Italy – 
Tel 0586/211.760  
email cralasa@libero.it 
 
Modalità del trattamento dati 
Il trattamento dei dati personali avverrà con garanzia di sicurezza e di riservatezza e potrà essere 
effettuato, oltre che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che 
telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali saranno trattati in modo 
lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se 
necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, 
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
 
Dati forniti volontariamente dal Socio 
Il CRAL ASA raccoglie le informazioni personali ed altri dati che vengono volontariamente inseriti nei 
moduli di iscrizione, nonché inoltrati in modo facoltativo ed esplicito a mezzo posta e posta elettronica. 
Tali dati possono riguardare informazioni necessarie per fornire i servizi richiesti dal Socio e/o per 
contattare lo stesso (il nome, l'indirizzo postale, eventuali altri dati). 
 
Finalità della raccolta 
Il CRAL ASA raccoglie i dati personali dei propri Soci necessari per dare esecuzione alle richieste di servizi 
derivanti dagli stessi Soci. L'esecuzione di questi obblighi comporta, necessariamente che a tali dati 
abbiano accesso gli addetti alle funzioni operative interessate del CRAL ASA, nonché gli addetti di società 
terze fornitrici di servizi. 
I dati personali e/o sensibili forniti o acquisiti potranno essere comunicati, nel rispetto ed entro i limiti 
della prestazione richiesta, a:  

• soggetti interni alla struttura del CRAL ASA, al fine del migliore svolgimento dell'incarico 
conferito; 

• soggetti che il CRAL ASA ha provveduto a nominare quali incaricati del trattamento  
• soggetti esterni alla struttura del CRAL ASA, che forniscono servizi connessi o strumentali rispetto 

all' attività dell'Associazione. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 



g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 
h) 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; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni 
modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale 
termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 mesi. 
 
In caso di violazione dei dati personali subite dall'Azienda, il Titolare/Responsabile dei dati procederà alla 
notificazione della violazione all'autorità di controllo competente entro 72 ore dall'accadimento e 
comunicherà altresì l'evento anche all'interessato, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa. 
 
Consenso dell’interessato 
 
 
Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679  esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa, consapevole che il rifiuto, anche solo per una delle finalità indicate, costringerà il CRAL 
ASA a non erogare servizi ed informazioni. 
 

O Acconsento    O Non Acconsento 
 
 
 

 

Data ____________________________ Firma dell’interessato____________________________ 


