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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consenso al trattamento dei dati personali 

 La seguente informativa è destinata a tutti coloro che aderiscono all’Associazione A.I.E. 

 

Gentile socio,  

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti “GDPR”) ti 

informiamo di quanto segue:  

 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’A.I.E. Associazione Italiana Enneagramma (d’ora in avanti “Associazione”), con sede legale in Via Francesco Saverio 

Nitti n.15 – 00191 Roma; dati di contatto c/o la Segreteria: Seminario Elisa, telefono +39 333 2441117, e.mail:  

segreteria@enneagrammaitalia.it . I dati del titolare, lo Statuto dell’Associazione e l’informativa sono consultabili sul sito web dell’A.I.E.: 

www.enneagrammaitalia.it.  

 

Finalità del trattamento  

I dati personali da te forniti in sede di adesione, ovvero anche successivamente, saranno trattati dall’Associazione nel rispetto e secondo gli 

obiettivi dello Statuto, dei Regolamenti e degli Atti Normativi promulgati dal Consiglio Nazionale, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale in relazione alle finalità di seguito illustrate e secondo le basi di liceità richiamate nel GDPR:  

(a) per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività dell’Associazione, quali ad esempio:  

       a.1) l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo;  

       a.2) la partecipazione a eventi formativi e speciali di natura associativa quali, ad esempio, corsi di formazione, convegni, seminari, incontri o  

               altre attività aggregative, culturali e ricreative a qualsiasi livello, incluse le relative modalità di registrazione, di svolgimento, di gestione  

               amministrativo-contabile e di quant’altro collegato agli eventi medesimi;  

        a.3) la spedizione del Bollettino quadrimestrale “EnneaNuove” e di altre eventuali pubblicazioni che accompagnano il cammino dei soci;  

        a.4) l’invio di comunicazioni legate agli scopi sociali, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione per mezzo di:  servizio  

               postale  comunicazione e-mail  contatto telefonico  

(b) per assolvere eventuali obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;  

(c) per finalità correlate all’utilizzo di immagini fotografiche e/o audiovisive per la pubblicazione sul sito web dell’Associazione, sul profilo  

      Facebook dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione.  

 

Base giuridica e natura facoltatività o obbligatoria del trattamento  

La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera a) è l’art. 6 (par. 1, b) e 9 (par. 2, d) del GDPR, e ogni altra autorizzazione 

dell’Autorità di controllo pro-tempore applicabile. La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla lettera b) è l’art. 6 (par. 1, c) del 

GDPR e ogni altra autorizzazione dell’Autorità di controllo pro-tempore applicabile. La base giuridica del trattamento per la finalità di cui alla 

lettera c) è l’art. 6 (par. 1, a) del GDPR (“l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 

finalità”).  

Il trattamento non coinvolge, di norma, categorie particolari di dati personali secondo le definizioni del Regolamento UE 2016/679.  

Il conferimento dei dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, e-mail, recapiti telefonici) relativi alle 

finalità sopra indicate alle lettere a) e b), ossia l’attivazione e la prosecuzione dei rapporti con l’Associazione, è strettamente necessario ai fini 

dell’adesione alla nostra Associazione; l’eventuale parziale o totale rifiuto di conferire o aggiornare i dati per tali finalità comporta pertanto 

l’impedimento nell’esecuzione del rapporto associativo. Il conferimento dei dati personali relativi alle finalità sopra indicate alla lettera c) è 

facoltativo e l’eventuale mancato conferimento non impedirà l’adesione all’Associazione e la partecipazione alle attività associative. 

 

Destinatari che ricevono comunicazione di dati personali  

I tuoi dati personali possono essere comunicati a:  

 persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento di dati personali, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e 

dopo essere state opportunamente istruite dal Titolare del trattamento;  

 consulenti fiscali, etc., i quali agiscono prevalentemente in qualità di Responsabili del trattamento, oltre che a istituti di credito, per le citate 

finalità di tipo amministrativo-contabile;  

 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.  

 

Trasferimento dei dati personali  

I tuoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
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Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato 

con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018, con modalità cartacee, informatiche e telematiche, ad opera di persone autorizzate 

dall’Associazione e con l’adozione di idonee misure tecniche e organizzative, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il 

Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato.  

Ti segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i tuoi dati 

personali saranno utilizzati e conservati dall’Associazione per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

In caso di cessazione dell’adesione saranno mantenuti i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad 

esigenze di tutela dell’Associazione. I dati di rilevanza amministrativa-fiscale saranno conservati per 10 anni. Il nominativo sarà conservato, a 

titolo di archivio storico, nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.  

 

Diritti dell’interessato  

Al socio (interessato) sono garantiti i diritti specificati agli articoli 15-16-17-18-21 del GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione 

dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 

trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca). Può inoltrare ogni richiesta in merito ai suoi diritti mediante comunicazione 

scritta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo e.mail:  segreteria@enneagrammaitalia.it .  

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a, 

                                       Cognome _____________________                                Nome __________________ 

 
a) Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa che precede. 

b) Conferisco il consenso al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa, nel rispetto delle disposizione del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e nei limiti in cui il consenso sia richiesto ai sensi di legge: 

�   autorizzo/do il consenso   �  nego il consenso al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui alle lettere a) e b)  

dell’informativa (adesione all’Associazione, gestione del mio rapporto associativo e degli eventuali obblighi di legge).  

�  autorizzo/do il consenso   �   nego il consenso al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui alla lettera c)   

dell’informativa (utilizzo di immagini fotografiche e/o audiovisive per le finalità descritte nell’informativa). 

 

Luogo e Data _______________                                Firma dell’interessato ______________________________ 

LIBERATORIA DELL’INTERESSATO PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI/VIDEO/AUDIO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEL DATO 

(Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., art. 10 cod. civ. e artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633) 

 

Premesso che in occasione di eventi di natura associativa, assemblee dei Soci, corsi di formazione, convegni, seminari e altre 

manifestazioni organizzate dall’A.I.E., potranno essere effettuate riprese fotografiche e/o videoriprese e/o registrazioni audio, 

successivamente utilizzate dall’A.I.E. per i propri fini statuali, il/la sottoscritto/a ....................................................................................., 

preso atto dell’informativa fornita dall’A.I.E., esprime il proprio consenso per la ripresa e/o l’esposizione e/o la pubblicazione delle proprie 

immagini contenute nelle riprese fotografiche/video/audio realizzate dall’A.I.E. Sono consapevole, altresì, che la posa e l’utilizzo delle 

immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

La presente autorizzazione non consente l’uso di immagini/video/audio in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 

dell’interessato e comunque per uso e/o fini diversi da quelli indicati nell’informativa. 

 

Luogo e Data _______________                                Firma dell’interessato ______________________________ 

 


