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Da: Anffas onlus di Varese 

A: Socio ordinario 

Oggetto: Informativa riguardo al trattamento dei dati personali dell’associato ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (G.D.P.R.). 

 

Con la presente Anffas Onlus di Varese, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 che riguarda il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, desidera fornire le 

informazioni circa l’utilizzo dei dati personali riguardanti i propri soci. 

Sono inoltre indicate le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali forniti ad Anffas 

onlus di Varese e i diritti che potranno essere esercitati dall’interessato. 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei suoi dati è Anffas onlus di Varese nella persona del Presidente e 

legale Rappresentante pro tempore, con sede in Via Crispi, 4 – 21100 Varese (VA), tel. 0332-

326574, fax 0332284454, e-mail info@anffasvarese.it p.e.c. anffasvarese@pec.it.  

2. Tipologia di dati  

Per dato personale si intende ogni informazione idonea ad identificare una persona in modo 

diretto o indiretto. 

Per trattamento si intende anche solo una delle seguenti attività: raccolta di dati personali, la loro 

registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, comunicazione, cancellazione e/o distruzione. 

I dati da lei forniti ad Anffas onlus di Varese rientrano nella categoria dei dati comuni (dati 

anagrafici, indirizzi, codici fiscali) e dei dati particolari (dati relativi alla salute, dai quali possono 

essere rilevate informazioni relative all’origine raziale o etnica, alla vita sessuale, alle opinioni 

politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche di una persona). 

3. Finalità del trattamento 
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I dati forniti ad Anffas onlus di Varese saranno utilizzati per eseguire i compiti e le attività di cui 

allo Statuto e al Regolamento dell’Associazione, a cui lei ha aderito associandosi. Quindi i dati 

serviranno per poter svolgere:  

a) Attività amministrative, contabili e assicurative legate alla sua posizione associative; 

b) Attività legate alla natura giuridica ed associativa di Anffas onlus di Varese; 

c) Attività necessarie a rispettare gli obblighi statutari, regolamentari, contrattuali e legali ai 

quali Anffas onlus di Varese è soggetta. 

Per quanto riguarda le altre attività previste dallo Statuto o dal Regolamento di Anffas onlus di 

Varese, i suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente ove necessario per lo svolgimento 

delle seguenti attività, a cui avrà manifestato di voler partecipare: 

d) Programmazione, organizzazione e svolgimento di eventi formativi, ricreativi per gli 

associati e le persone con disabilità collegate ad essi;  

e) Attività di tutela dei diritti umani, sociali e civili, anche finalizzate a rimuovere le cause di 

discriminazione e a creare le condizioni di pari opportunità per le persone con disabilità, 

escluse le attività da svolgersi innanzi alle Autorità giudiziarie mediante conferimento di 

apposita procura alle liti; 

f) Promozione della ricerca riferita alla prevenzione e alla cura delle persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale; 

g) Attività di informazione sulle iniziative e sui servizi offerti agli associati e alle persone con 

disabilità collegate ad essi; 

h) Attività di informazione sui servizi e le opportunità offerti da leggi e da Enti pubblici e 

privati agli associati e alle persone con disabilità collegate ad essi; 

i) Realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 14 (sui progetti individuali per le persone disabili) 

della L. n. 328/2000, tramite “Matrici Ecologiche – Progettare Qualità per la Vita” gestito da 

“LA ROSA BLU – Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio ANFFAS – Società cooperativa” e 

Anffas - Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale; 

j) Sviluppo dei servizi di assistenza in favore delle persone con disabilità prive del sostegno 

familiare (vedi L. n. 112/2016), promossi dalla Fondazione Nazionale “Dopo di Noi” - Anffas 

Nazionale e/o altre iniziative promosse da Anffas - Associazione Nazionale di Famiglie di 

Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale che verranno condivise da Anffas onlus 

di Varese in futuro; 
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k) Attività di rappresentanza della struttura associativa Anffas e attività connessa alla verifica 

dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di socio di Anffas Nazionale in capo 

a Anffas onlus di Varese, svolte dagli Organismi Regionali. 

4. Necessità di fornire i dati 

È necessario fornire i dati comuni al fine di consentirci di svolgere le attività di cui al precedente 

punto della presente informativa. Non fornendo i dati particolari, invece, non sarà possibile per 

l’associazione svolgere le attività di cui alle lettere c) e k) del punto 3 di questa informativa.  

5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento dei dati che sarà effettuato da incaricati con strumenti manuali e/o elettronici per 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente collegate alle finalità di 

cui al punto 3. 

I sistemi utilizzati sono: 

• Raccolta e organizzazione di dati su supporti cartacei, tramite schede, coupon, questionari 

e modelli di compilazione; 

• Raccolta e organizzazione di dati attraverso strumenti informatici, software specifici, 

modelli di compilazioni on-line, documenti editabili; 

• Archiviazione e gestione dei dati raccolti in banche dati in forma in forma cartacea e/o 

digitale. 

Per consentirci di trattare i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento dell’Unione Europea 

n. 2016/679, è necessario che lei ci comunichi tempestivamente le modifiche, le integrazioni e 

gli aggiornamenti da effettuare che riguardano i dati medesimi. 

Ai sensi della lettera e) dell’art. 5 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, i dati 

personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

indicate al punto 3 di questa informativa o fino a quando saranno cessati gli obblighi di legge che 

impongono al Titolare del trattamento di conservare i dati. 

6. Ambito di comunicazione dei dati  

La informiamo che: 

a) i suoi dati personali saranno comunicati ad Anffas Nazionale – Associazione Nazionale di 

Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, a cui Anffas onlus di Varese è 

associata, poiché tale comunicazione è obbligatoria in base all’art. 4 del Regolamento di 
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Anffas Nazionale – Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 

e/o Relazionale; 

b) per poter svolgere le attività indicate dalla lettera c) alla lettera k) del punto 4 di questa 

informativa, i suoi dati particolari potranno essere comunicati a: 

• Anffas Nazionale – Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 

e/o Relazionale; 

• La Rosa Blu – Consorzio degli Autonomi Enti a Marchio ANFFAS – Società cooperativa; 

• Enti Autonomi a marchio Anffas (cooperative sociali, fondazioni, associazioni sportive); 
 

Nei casi previsti alla lettera b), i soggetti indicati (ossia Anffas Nazionale – Associazione Nazionale 

di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, La Rosa Blu – Consorzio degli 

Autonomi Enti a Marchio ANFFAS – Società cooperativa e altri Enti autonomi a marchio Anffas) 

non le forniranno un’ulteriore informativa relativa al trattamento dei dati che comunicheremo 

loro. Ciò in quanto il Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 consente di non fornire tali 

informazioni se la persona di cui si trattano i dati dispone già delle stesse o nel caso in cui 

comunicarle implicherebbe uno sforzo sproporzionato. 

7. Basi legali del trattamento dei dati 

I trattamenti dei dati personali, di cui ai punti 3 e 6-lettera a) di questa informativa, sono 

conseguenza obbligatoria dell’iscrizione a Anffas onlus di Varese, e servono a poter eseguire il 

contratto associativo e/o adempiere agli obblighi legali cui Anffas onlus di Varese è soggetta in 

quanto associata di Anffas Nazionale – Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità 

Intellettiva e/o Relazionale.  

Pertanto non è necessario il suo consenso in quanto il loro trattamento è lecito in base a quanto 

indicato alla lettera b) e c) del paragrafo 1 dell’art. 6 del Regolamento dell’Unione Europea n. 

2016/679. 

8. Diritti esercitabili  

La informiamo che il Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 le attribuiscono specifici diritti 

relativi ai suoi dati, da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, fra i quali: 

- Il diritto di sapere se nei documenti, negli archivi o nelle banche dati del Titolare ci sono 

suoi dati personali e, in caso positivo, di ottenere l’indicazione della categoria di dati, della 

finalità del trattamento, dei destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e del 

periodo di conservazione dei dati o del criterio per determinarlo; 
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- Il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; 

- Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati se il loro trattamento non è più necessario 

rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, stante la facoltà prevista dal 

Regolamento UE 2016/679 di esercitare il diritto all’oblio; 

- Il diritto a che i dati vengano messi a sua disposizione in forma chiara e leggibile; 

- Il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati; 

- Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati per il periodo di tempo necessario a 

verificarne la correttezza e/o la legittimità dell’utilizzo e alla trasformazione in forma 

anonima di essi; 

- Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito 

internet: www.garanteprivacy.it) nel caso in cui i suoi diritti o quelli della persona che 

tutela siano stati violati. 

Lei può esercitare i diritti sopra indicati formulando una richiesta scritta a Anffas onlus di Varese, 

inviandola per posta cartacea al seguente indirizzo: Via Crispi, 4 – 21100 Varese (VA) o per posta 

elettronica all’indirizzo info@anffasvarese.it. 

******** 

 

Io sottoscritto/a ____________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo e data 

Firma per presa visione _____________________________ 

 

Richiesta del consenso del Sig. ____________________________________ al trattamento dei 

dati personali da parte di Anffas onlus di Varese, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), e 

dell’art. 7 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679. 

Per le finalità/attività per cui avrà negato il consenso, Anffas onlus di Varese non potrà trattare i 

suoi dati personali e in conseguenza non potranno essere rese le attività/servizi corrispondenti. 

Le precisiamo che lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, anche solo per alcune 

finalità di trattamento, ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 7 del Regolamento dell’Unione Europea n. 

2016/679. 

⎕ esprimo il consenso     ⎕ nego il consenso 

 

[Luogo, data e firma] ________________________________ 
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