
 

ANBIMA FVG 
VIA DIAZ, 58 - UDINE 
MAIL: anbimafriulivengiulia@virgilio.it 
           presidenza.friulivg@anbima.it 
TEL: 0432 21866 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e degli artt. 13-14 Reg.to UE 
2016/679 
 
Soggetti Interessati : Socio/Associato/Aspirante Socio/Beneficiario/Utente 

La sottoscritta ANBIMA FVG, con sede in Via Diaz 58, 33100 Udine,  Codice fiscale/P. Iva C.F. 
94004290303 - P.IVA 02547370300, nella persona del Suo Presidente nonché legale rappresentante pro 
tempore, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 
196/2003 (Codice Privacy) e del Reg.to UE 2016/679 (GDPR), con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 

I Suoi dati personali piuttosto che quelli di minori che Lei eventualmente rappresenta esercitando la patria 
potestà verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Tipologia di dati trattati: i dati trattati saranno di tipo personale comune, quali a mero titolo di esempio dati 
Anagrafici, di contatto, fiscali, di pagamento; e di tipo particolare, nei limiti strettamente necessari 
all’esecuzione del rapporto (per es. dati relativi allo stato di salute/allergie/intolleranze) nonché dati costituiti 
da immagini scattate/video eseguiti in occasione di attività svolte e/o comunque poste in essere 
dall’Associazione e/o comunque a quest’ultima strettamente connesse. 

Il Titolare del trattamento, potrà venire a conoscenza, Suo tramite, anche di dati di terzi interessati. In tal 
caso Lei dovrà farsi carico di partecipare della presente informativa le persone terze interessate dal 
trattamento. 

Finalità di trattamento: in particolare i dati personali comuni e particolari verranno trattati per 
a) la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, 

procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio 
b) l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto, la gestione dell’eventuale 

contratto/convenzione o altro rapporto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge 
c) adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione 
d) l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 

comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione 
e) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network 

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

f) la partecipazione dei destinatari della presente a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e 
gestione dei corsi 

g) analisi statistiche, anche in forma aggregata. 
 
Condizioni di liceità 
La base giuridica del trattamento 
Per le finalità di cui alle lettere a), b), f) in forza dell’art. 6 comma 1 lett. b GDPR 
Per le finalità di cui alla lettera c) in forza in forza dell’art. 6 comma 1 lett. c GDPR 
Per le finalità di cui alle lettere d) e g) in forza in forza dell’art. 6 comma 1 lett. f GDPR  
Per le finalità di cui alle lettere e) in forza in forza dell’art. 6 comma 1 lett. a GDPR 
 
Programmazione delle attività 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento dei suddetti obblighi legislativi, contrattuali e 
precontrattuali (immagini e video esclusi) è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale 
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 
l'impossibilità per il Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
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Come anzidetto i Suoi dati personali (immagini e video esclusi) potranno inoltre essere utilizzati 
eventualmente, in forza di un interesse legittimo del Titolare del trattamento, per soddisfare indagini di 
mercato, statistiche e per attività promozionali dell’associazione, con l’invio di materiale informativo e/o 
pubblicitario diretto attraverso l’utilizzo sia di modalità tradizionali di contatto (recapiti di posta cartacea, 
chiamate con operatore), sia attraverso e-mail (soft spam) esclusivamente concernente prodotti/servizi 
analoghi a quelli dell’Associazione in ordine ai quali Lei ha già manifestato interesse contattando la nostra 
Associazione. 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale 
rifiuto/revoca del trattamento (che potrà essere comunicato in qualunque momento ed in qualunque forma) 
non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento appena suindicate (finalità commerciali/promozionali), le 
immagini e riprese ritraenti i destinatari della presente potranno essere comunicate e diffuse anche su 
articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali nonché tramite i canali Social/internet relativi ad eventi di cui 
la Associazione è/è stata parte attiva, nonché utilizzate per la realizzazione di album, cartelloni sempre per 
finalità promozionali, e presentazione delle attività. 

Rimane fermo che il mancato consenso, quest’ultimo come detto assolutamente facoltativo, non ne 
permetterà il loro utilizzo a meno che le immagini che ritraggono l’interessato siano state acquisite in modo 
tale che il soggetto principale della foto/video non sia direttamente l’interessato e/o comunque quest’ultimo 
faccia parte di un contesto più ampio e/o non sia immediatamente riconoscibile (per esempio foto/riprese 
veloci effettuate in un contesto ampio). 

I Suoi dati personali non saranno utilizzati per altre finalità. 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
- trattamento a mezzo di sistemi elettronici 
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione 
delle adeguate misure di sicurezza previste. 

Comunicazione : i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di 
tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in 
particolare a Aziende pubbliche e private, Associazioni Nazionali/locali collegate ad Anbima FVG, liberi 
professionisti/consulenti nonché a terzi destinatari esclusivamente per finalità strettamente necessarie per 
l’espletamento e gestione del rapporto avviato/servizio richiesto. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo ad eccezione del trattamento delle 
immagini/video sui Social/sito Associazione che potranno essere oggetto di diffusione in qualsiasi forma sui 
canali Social dell’Associazione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione previo suo 
espresso consenso per tale finalità. I restanti dati non saranno diffusi in alcun modo. 

Trasferimento dei dati personali: I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, se non nei limiti e tramite le modalità di cui al punto 
precedente. 

DPO: Il Titolare del Trattamento ad oggi non ha nominato alcun DPO 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 
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e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali/precontrattuali/associative 
richieste; 

- stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 

e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge; 
- per quanto riguarda le finalità commerciali/promozionali della Associazione il termine viene stabilito 

in massimo 2 anni (salvo rifiuto/revoca) dall’ultimo contatto. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Titolare del 
trattamento non adotterà con riferimento ai Suoi dati alcun processo decisionale automatizzato. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è la ANBIMA FVG, con sede in Via Diaz 58, 
33100 Udine,  Codice fiscale/P. Iva C.F. 94004290303 - P.IVA 02547370300, nella persona del Suo 
Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, mail presidenza.friulivg@anbima.it, 
anbimafriuliveneziagiulia@virgilio.it 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in 
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR comunicando 
agli indirizzi sopraindicati. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 
5, comma 2; 
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. 
3. L'interessato ha diritto di 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; 
d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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