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1. Finalità del trattamento

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, Vi informiamo che i dati personali relativi al Presidente, 
soci e volontari sono raccolti per le seguenti finalità di trattamento:  

a) adempiere a quanto previsto dallo Statuto della Federazione ovvero diffusione e progresso
della speleologia in tutti i suoi aspetti, in special modo nell’ambito del Friuli-Venezia Giulia,
nonché la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente naturale, con particolare riguardo per
le aree d’interesse speleologico

b) promuovere azioni volte alla collaborazione tra gli associati ed eventualmente fornirne i
servizi;

c) promuovere corsi, convegni, pubblicazioni, manifestazioni ed ogni altra attività inerente la
speleologia;

d) rappresentare gli associati nei limiti degli indirizzi e dei mandati generali deliberati in
Assemblea o, dietro loro benestare, sulle singole iniziative;

e) assolvere ad obblighi contrattuali, di legge, di regolamenti o della normativa comunitaria e
adempiere agli obblighi contabili e fiscali e amministrativi.

2. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è lecito poiché ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

• l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;

• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare.

3. Modalità e durata del trattamento

I dati verranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la 
riservatezza, su moduli cartacei e/o supporti informatici o comunque elettronici, saranno protetti e 
custoditi in conformità alla normativa vigente, nei modi necessari per perseguire le predette 
finalità e saranno conservati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 

4. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto 1. è necessario per il corretto 
svolgimento dell’attività propria e per l’efficace gestione ed erogazione dei servizi ad essa connessi 
e il mancato conferimento non consentirà alla scrivente di svolgere quanto richiesto. 

5. Accesso ai dati e comunicazione dei dati

I dati personali relativi al Presidente, soci e volontari potranno essere comunicati alle categorie ed 
ai soggetti di seguito indicati: 

- essere noti a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
amministratori di sistema;

- essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, Regione Fvg, istituti di
credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di responsabili esterni del trattamento.

I dati personali non potranno essere diffusi. 
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6. Trasferimento

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

7. Diritti dell'interessato

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto di ottenere l’accesso ai dati, la rettifica, 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, ha diritto di opporsi al trattamento in 
qualsiasi momento ed anche nel caso del trattamento per finalità di marketing diretto e al processo 
decisionale automatizzato; inoltre ha diritto alla portabilità, alla revoca del consenso in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, e di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando 
richiesta scritta a Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, via Valentinis 134, 
34074 – Monfalcone o per mail: fsr.fvg@speleo.it  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, via 
Valentinis 134, 34074 – Monfalcone, tel. 347/4545824, mail: fsr.fvg@speleo.it 

Trieste, 
Il titolare del trattamento 

_______________________ 

La/il sottoscritta/o …………………………………… C.F. …………………………….. 

in qualità di Presidente della …………………………………….. 

dichiara 

di aver ricevuto completa informativa, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 
ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità precisati nella 
presente informativa. 

Firma di chi fornisce il consenso 

___________________________ 
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