
INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART 13 REG.UE 2016/679) 

 
La Sezione Ligure San Giorgio Genova - Coordinamento ANAC Regione Nord Ovest, 
con sede in Corso Aurelio Saffi,1/3  - 16128 Genova, codice fiscale 95040750101, in 
qualità di Titolare del trattamento, La informa che, ai sensi del Dlgs 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 679/2016, i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 
finalità seguenti, nel rispetto dei diritti e obblighi conseguenti. 
 
a. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Sezione Ligure San Giorgio Genova - Coordinamento 
ANAC Regione Nord Ovest con sede Corso Aurelio Saffi,1/3  - 16128 Genova, 
rappresentata dal suo Presidente protempore. 
 
b. Finalità del Trattamento 
I dati personali forniti sono raccolti ai fini dello svolgimento delle prestazioni da Lei 
richieste, alla partecipazione alle attività proposte dalla Sezione Ligure San Giorgio 
Genova - Coordinamento ANAC Regione Nord Ovest, per l’adempimento di tutti gli 
adempimenti di legge e fiscali previsti per le associazioni di volontariato, per 
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 
7GDPR), i dati forniti potranno essere usati per le seguenti finalità: 
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni 
e/o materiale pubblicitario su servizi offerti dal Titolare stesso o, sempre attraverso 
il Titolare, da gruppi, enti e associazioni che perseguono le medesime finalità sociali, 
culturali e solidali nel territorio. 
Le segnaliamo che se è già nostro iscritto potremo inviarLe comunicazioni relative a 
servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo 
dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy). 
I dati raccolti sono i minimi richiesti per provvedere a quanto sopra indicato. 
 

c. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è libero, tuttavia l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di procedere alle attività proposte dalla 
Sezione Ligure San Giorgio Genova - Coordinamento ANAC Regione Nord Ovest. 
 
d. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati raccolti saranno accessibili ai Soci eletti ogni quattro anni come membri del 
Coordinamento Direttivo ANAC Regione Nord Ovest. I loro nomi sono disponibili 
presso la sede sociale della Sezione e alla pagina “Contatti” del sito web 
www.anacregionenordovest.it. 

http://www.anacregionenordovest.it/


I dati raccolti potranno essere comunicati anche a soggetti terzi (a titolo indicativo, 
istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la 
prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività su incarico del Titolare. 
I Suoi dati personali relativi alla presente informativa non saranno diffusi. 
 
e. Modalità di trattamento dei dati 
I dati forniti verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, 
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste dal GDPR. 
I dati conservati su supporto cartaceo saranno tenuti sottochiave, presso la sede 
della Sezione Ligure San Giorgio Genova - Coordinamento ANAC Regione Nord 
Ovest, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 
 
f. Periodo di Conservazione dei dati 

La conservazione dei dati personali da Lei forniti avverrà per il periodo necessario ad 
assolvere gli obblighi fiscali previsti, per un periodo di tempo non superiore a 10 
(dieci) anni per finalità amministrative e, comunque, per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare. 
 

g. Diritti dell’ Interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, il 
Titolare La informa che Le è riconosciuto, in qualsiasi momento, il diritto di: 
 

- Conferma da parte del titolare del trattamento dati se sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano (art. 15 Regolamento UE 2016/679); 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto di ottenere dal titolare del trattamento i dati in un 
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 
Regolamento UE 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7 par.3 
Regolamento UE 2016/679); 
- Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 
Regolamento UE n. 2016/679). 
 
 



L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione 
scritta a mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo:  
 
ANAC Sezione Ligure San Giorgio - Coordinamento ANAC Regione Nord Ovest, 
Corso Aurelio Saffi,1/3 - 16128 Genova. 


