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Informativa	Privacy	
ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	679/2016	sulla	protezione	dei	dati	personali	

	
Introduzione	 	
L’	Associazione	Liberi	Architetti	ALA	-		Assoarchitetti	(di	seguito	per	brevità	denominata	“ALA”)	in	qualità	di	Titolare	
del	trattamento	è	impegnata	nella	protezione	dei	dati	personali	che	le	vengono	affidati	conformemente	a	quanto	
richiesto	dal	Regolamento	Generale	Europeo	679/2016	per	la	protezione	dei	dati	personali	(da	qui	in	poi	“GDPR”).	
In	considerazione	del	fatto	che	sin	dall’adesione	all’associazione,	ALA	verrà	in	possesso	di	numerose	informazioni	
che	 la	 riguardano	 di	 natura	 anagrafica,	 con	 la	 presente	 verranno	 esposte	 le	modalità	 e	 le	 finalità	 con	 le	 quali	
verranno	 trattate	 le	predette	 informazioni	e	 che	per	questi	motivi	è	 invitato	a	 leggere	con	attenzione.	Tutte	 le	
informazioni	saranno	trattate	con	la	massima	riservatezza	secondo	i	principi	di	necessità,	sicurezza	e	responsabilità	
disciplinati	dalla	vigente	normativa	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali.	
	
Dati	identificativi	
1. Titolare	 del	 trattamento:	Associazione	 Liberi	 Architetti	 ALA	 –	Assoarchitetti,	 in	 persona	del	Presidente	Arch.	

Bruno	Gabbiani,	con	sede	in	Via	di	Monte	Sacro,2	–	00141	Roma	(RM)	e	con	altra	sede	in	Vicenza	(VI)	Contrà	S.	
Ambrogio,	5.	

2. Dati	di	contatto:	Telefono	0444/235476,	Email:	ala@assoarchitetti.it	,	Fax:	0444/235476.	
		
Oggetto	del	Trattamento	
ALA	 tratta	 i	 dati	 personali	 identificativi	 e	dati	 di	 contatto	 (ad	esempio,	nome,	 cognome,	 codice	 fiscale,	 ragione	
sociale,	indirizzo,	telefono,	e-mail,	riferimenti	bancari	e	di	pagamento)	per	le	finalità	di	seguito	meglio	precisate.	
Per	trattamento	di	dati	personali	si	 intende	qualsiasi	operazione	o	 insieme	di	operazioni,	compiute	con	o	senza	
l'ausilio	di	processi	automatizzati	e	applicate	a	dati	personali	o	insiemi	di	dati	personali,	anche	se	non	registrati	in	
una	 banca	 di	 dati,	 come	 la	 raccolta,	 la	 registrazione,	 l'organizzazione,	 la	 strutturazione,	 la	 conservazione,	
l'elaborazione,	 la	 selezione,	 il	 blocco,	 l'adattamento	 o	 la	 modifica,	 l'estrazione,	 la	 consultazione,	 l'uso,	 la	
comunicazione	mediante	trasmissione,	la	diffusione	o	qualsiasi	altra	forma	di	messa	a	disposizione,	il	raffronto	o	
l'interconnessione,	la	limitazione,	la	cancellazione	o	la	distruzione.	
	
Finalità	del	Trattamento	
ALA,	utilizzerà	i	suoi	dati	esclusivamente	per	le	seguenti	finalità:	

1. perseguimento	degli	scopi	istituzionali;	
2. gestione	statutaria,	amministrativa	e	contabile	dei	soci;	
3. ogni	 altra	 attività	 istituzionale,	 di	 divulgazione	 culturale	 e	 promozione	 di	 eventi	 e	 concorsi	 che	 assicuri	

comunque	un	corretto	e	lecito	trattamento	dei	dati,	salvaguardandone	riservatezza	e	integrità;	
4. fornire	 informazioni	 o	 servizi	 legati	 all’attività	 associativa	 di	 ALA,	 ivi	 compreso	 l'invio	 di	 materiale	

informativo	e	promozionale,	tramite	scambio	di	e-mail,	sms;	
5. per	 gestire	 i	 rapporti	 con	 Lei	 intercorrenti	 (ad	esempio,	 rinnovo	 tessera,	 richiesta	di	 erogazioni	 liberali,	

acquisto	 di	 materiale	 promozionale,	 richiesta	 di	 partecipazione	 a	 campagne	 istituzionali,	 corsi	 di	
formazione,	congressi	e	conferenze).	

Il	 conferimento	 dei	 dati	 è	 facoltativo,	 si	 precisa	 però	 che	 con	 riferimento	 alle	 finalità	 di	 cui	 ai	 punti	 1,	 2,	 5,	 in	
mancanza	dei	dati	personali	che	 la	 riguardano,	 l’attività	di	adesione	e	partecipazione	all’associazione	non	potrà	
avere	 seguito.	 Il	mancato	conferimento	per	 le	 finalità	di	 cui	ai	punti	3,	4	non	avrà,	 invece,	alcuna	conseguenza	
sull’erogazione	delle	prestazioni	richieste.	
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Base	giuridica	del	Trattamento	
La	base	giuridica	del	trattamento	dei	dati	personali	riguarda	i	seguenti	punti:	
	
• la	necessità	di	adempiere	ad	un	obbligo	legale	al	quale	è	soggetto	il	Titolare	per	la	finalità	di	adempimento	di	

specifici	 obblighi	 o	 esecuzione	 di	 specifici	 compiti	 previsti	 da	 leggi,	 dalla	 normativa	 comunitaria	 o	 da	
regolamenti	(art.	6,	co.	1,	lett.	c),	GDPR)	e	dallo	statuto	dell’associazione.		

• Il	suo	specifico	consenso	per	quanto	concerne	le	finalità	di:	di	divulgazione	culturale	e	promozionale	di	eventi	
e	 concorsi,	 la	 fornitura	 di	 informazioni	 o	 servizi	 legati	 all’attività	 associativa	 di	 ALA,	 ivi	 compreso	 l'invio	 di	
materiale	informativo	e	promozionale,	tramite	scambio	di	e-mail,	sms;	

• esercitare	 o	 difendere	 un	 diritto	 in	 sede	 giudiziaria,	 qualora	 dovessero	 insorgere	 contenziosi	 riguardanti	 il	
rapporto	intercorso	con	il	Titolare,	nei	quali	possono	rilevare	le	categorie	di	dati	sopra	indicate	anche	di	natura	
sensibile	e/o	rientranti	nelle	speciali	categorie	di	dati	(art.	9,	co.	1,	lettera	f),	GDPR).	

	 	
Modalità	del	Trattamento	
Per	le	finalità	indicate	potranno	aver	luogo	operazioni	di	raccolta,	registrazione,	conservazione	e	modificazione	dei	
dati	 in	 forma	 cartacea,	 informatizzata	 e	 telematica	 con	 logiche	 strettamente	 correlate	 alle	 finalità	 stesse,	 e	
comunque,	sempre	nel	rispetto	delle	disposizioni	normative	atte	a	garantire,	tra	l’altro,	la	riservatezza	e	la	sicurezza	
dei	dati.	I	dati	personali	conferiti	saranno	altresì	trattati	nel	rispetto	del	principio	di	liceità,	correttezza,	pertinenza,	
e	non	eccedenza.	
Il	 trattamento	dei	dati	personali	avviene	mediante	supporto	cartaceo	e	di	strumenti	elettronici	o	automatizzati,	
questi	ultimi	organizzati	in	modo	da	garantire	la	sicurezza	e	riservatezza	dei	dati	personali.		Gli	archivi	dei	dati	sono	
protetti	da	una	serie	di	misure	organizzative	e	tecniche	idonee,	unitamente	alla	protezione	con	codici	di	accesso	
individuali,	ad	impedire	intrusioni	esterne	e	accessi	non	autorizzati.	
Il	 trattamento	avverrà	da	parte	degli	operatori	dell’associazione	espressamente	nominati	persone	autorizzate	al	
trattamento	 (cosiddetti	“incaricati	del	 trattamento”)	opportunamente	 istruiti	anche	selle	misure	di	 sicurezza	da	
adottare	e	sottoposti	a	costante	vigilanza	del	titolare	del	trattamento	e/o	del	responsabile	interno	del	trattamento	
ove	 previsto,	 nonché	 da	 parte	 dei	 responsabili	 esterni	 all’organizzazione	 i	 quali	 hanno	 fornito	 le	 più	 ampie	
rassicurazioni	e	garanzie	contrattuali		in	termini	di	misure	organizzative	e	tecniche	e	di	conformità	al	GDPR.	
	
Accesso	ai	dati	
I	suoi	dati	potranno	essere	resi	accessibili	per	le	finalità	sopraindicate:	
• a	dipendenti	e	collaboratori	del	Titolare	nella	loro	qualità	di	incaricati	e/o	responsabili	interni	del	trattamento	

e/o	amministratori	di	sistema;	
• a	 società	 terze	o	altri	 soggetti	 (a	 titolo	 indicativo,	 istituti	di	 credito,	 studi	professionali,	 consulenti,	 etc.)	 che	

svolgono	attività	in	outsourcing	per	conto	del	Titolare,	nella	loro	qualità	di	responsabili	esterni	del	trattamento.	
	
Conservazione	dei	dati	
I	dati	personali	vengono	conservati	per	il	tempo	strettamente	necessario	a	raggiungere	le	finalità	per	le	quali	sono	
stati	comunicati	(ad	es.	iscrizione,	adesione	azioni	collettive,	richiesta	informazioni)	e	per	adempiere	ad	obblighi	di	
legge,	per	tutta	la	durata	del	rapporto	associativo	e,	nel	caso	di	revoca	e/o	altro	tipo	di	cessazione	del	rapporto,	nei	
termini	previsti	dall’art.	2220	c.c.	(conservazione	scritture	contabili)	al	massimo	dieci	anni.	
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Comunicazione	e	trasferimento	dati	
I	dati	raccolti	potranno	essere	oggetto	di	comunicazione	e	diffusione:		
• a	 persone	 fisiche	 e	 giuridiche	 (enti	 pubblici,	 studi	 di	 consulenza	 legale,	 amministrativa,	 fiscale,	 società	 di	

revisione,	società	di	servizi,	centro	elaborazione	dati	ecc.)	nei	casi	in	cui	la	comunicazione	risulti	necessaria	per	
le	finalità	sopra	illustrate;	

• nostri	collaboratori	esterni,	incaricati	nell’ambito	delle	rispettive	mansioni.	
	
Diritti	dell’interessato	
Nella	sua	qualità	di	interessato,	ha	i	diritti	di	cui	all’art.	15	GDPR	e	precisamente	i	diritti	di:	
	
• ottenere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	dati	personali	che	la	riguardano,	anche	se	non	ancora	registrati,	

e	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile;	
• ottenere	l’indicazione:	a)	dell’origine	dei	dati	personali;	b)	delle	finalità	e	modalità	del	trattamento;	c)	della	logica	

applicata	in	caso	di	trattamento	effettuato	con	l’ausilio	di	strumenti	elettronici;	d)	degli	estremi	identificativi	del	
titolare,	dei	responsabili	e	del	rappresentante	designato	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	1,	GDPR;	e)	dei	soggetti	o	
delle	 categorie	 di	 soggetti	 ai	 quali	 i	 dati	 personali	 possono	 essere	 comunicati	 o	 che	 possono	 venirne	 a	
conoscenza	in	qualità	di	rappresentante	designato	nel	territorio	dello	Stato,	di	responsabili	o	incaricati;	

• ottenere:	 a)	 l’aggiornamento,	 la	 rettificazione	 ovvero,	 quando	 vi	 ha	 interesse,	 l’integrazione	 dei	 dati;	 b)	 la	
cancellazione,	la	trasformazione	in	forma	anonima	o	il	blocco	dei	dati	trattati	in	violazione	di	legge,	compresi	
quelli	 di	 cui	 non	 è	 necessaria	 la	 conservazione	 in	 relazione	 agli	 scopi	 per	 i	 quali	 i	 dati	 sono	 stati	 raccolti	 o	
successivamente	 trattati;	 c)	 l’attestazione	 che	 le	 operazioni	 di	 cui	 alle	 lettere	 a)	 e	 b)	 sono	 state	 portate	 a	
conoscenza,	anche	per	quanto	riguarda	il	loro	contenuto,	di	coloro	ai	quali	i	dati	sono	stati	comunicati	o	diffusi,	
eccettuato	il	caso	in	cui	tale	adempimento	si	rivela	impossibile	o	comporta	un	impiego	di	mezzi	manifestamente	
sproporzionato	rispetto	al	diritto	tutelato;	

• opporsi,	in	tutto	o	in	parte:	a)	per	motivi	legittimi	al	trattamento	dei	dati	personali	che	la	riguardano,	ancorché	
pertinenti	allo	scopo	della	raccolta;	b)	al	trattamento	di	dati	personali	che	la	riguardano	a	fini	di	invio	di	materiale	
pubblicitario	o	di	vendita	diretta	o	per	il	compimento	di	ricerche	di	mercato	o	di	comunicazione	commerciale,	
mediante	 l’uso	di	 sistemi	 automatizzati	 di	 chiamata	 senza	 l’intervento	di	 un	operatore	mediante	 e-mail	 e/o	
mediante	modalità	di	marketing	tradizionali	mediante	telefono	e/o	posta	cartacea.	Si	fa	presente	che	il	diritto	
di	 opposizione	 dell’interessato,	 esposto	 al	 precedente	 punto	 b),	 per	 finalità	 di	 marketing	 diretto	mediante	
modalità	automatizzate	si	estende	a	quelle	tradizionali	e	che	comunque	resta	salva	la	possibilità	per	l’interessato	
di	esercitare	il	diritto	di	opposizione	anche	solo	in	parte.	Pertanto,	l’interessato	può	decidere	di	ricevere	solo	
comunicazioni	mediante	modalità	tradizionali	ovvero	solo	comunicazioni	automatizzate	oppure	nessuna	delle	
due	tipologie	di	comunicazione;	

• Ove	 applicabili,	 ha	 altresì	 i	 diritti	 di	 cui	 agli	 artt.	 16-21	 GDPR	 (diritto	 di	 rettifica,	 diritto	 all’oblio,	 diritto	 di	
limitazione	di	trattamento,	diritto	alla	portabilità	dei	dati,	diritto	di	opposizione),	nonché	il	diritto	di	reclamo	
all’Autorità	Garante.	
	

ALA	prenderà	in	carico	la	Sua	richiesta	con	il	massimo	impegno	per	garantire	l’effettivo	esercizio	dei	Suoi	diritti.	
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Consenso	dell’interessato	
	

Letta	la	presente	informativa,	il/la	sottoscritto/a	dichiara	di	averne	compreso	il	contenuto	e	di	prestare	il	proprio	
consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	finalizzato	all’	esecuzione	di	quanto	sopra	precisato.	Il/La	sottoscritto/a	
dichiara	 inoltre	di	 prestare	 il	 proprio	 specifico	 consenso	 scritto	 al	 trattamento	dei	 dati	 per	 le	 seguenti	 ulteriori	
finalità:	
	

1) Attività,	previo	suo	espresso	consenso	scritto	di	divulgazione	culturale	e	promozionale	di	eventi	via	e-mail,	
sms	o	posta	cartacea.	
□	Do	il	consenso			□	Nego	il	consenso	
	

2) Attività,	 previo	 suo	 espresso	 consenso	 scritto	 di	 fornitura	 di	 informazioni	 o	 servizi	 legati	 all’attività	
associativa	di	ALA,	 ivi	compreso	 l'invio	di	materiale	 informativo	e	promozionale	via	e-mail,	sms,	o	posta	
cartacea.	
□	Do	il	consenso			□	Nego	il	consenso	
	

	
Data	_____/_____/__________	 									Firma	
	
	


