
 

 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)  
 
 
                   
Ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La 
informiamo di quanto segue. 
 
Titolare del trattamento è l’Associazione Florovivaisti Italiani, con sede in Via Mariano Fortuny n. 20, 
00196 Roma – tel. 0632687216 e 213  – mail segreteria@florovivaistiitaliani.it 
 
 
Finalità del trattamento e base giuridica.  
I suoi dati personali, anche “particolari” ai sensi dell’art. 9 del GDPR, sono richiesti per formalizzare la 
preadesione  all’Associazione.  
 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di preadesione (art. 6 comma 1 lett. b) del 
GDPR). 
 
Conferimento dei dati 
Ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali è: 

a) strettamente necessario per il perseguimento della suddetta finalità del trattamento. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali, ovvero di acconsentire solo in parte al loro trattamento, 
comporta l’impossibilità di dar corso ad atti o adempimenti per i quali il conferimento e il trattamento 
sono necessari per dare corso alla richiesta di preadesione. 

 
Modalità e principi del trattamento.  
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del d.lgs. n. 196/03, come emendato dal d.lgs.101/18, nonché 
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee e 
informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di 
protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
 
I dati non saranno comunicati.  
 
Periodo di conservazione dei dati.  
I dati saranno utilizzati dall’Associazione a tal fine  fino all’esito della delibera del Consiglio Direttivo. 
 
Diritti dell’interessato.  
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'esercizio dei Suoi 
diritti ai sensi degli artt.15 – 21 del GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il 
diritto di limitazione e opposizione al trattamento, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 
trattamento o ancora per ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca), può rivolgersi al Titolare del trattamento. 
In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei 
suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. Può trovare i loro dettagli di contatto sul sito 
www.garanteprivacy.it 
 


