
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE 
DEI DATI 
 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13-14 del regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte di 
Associazione Autismo Pavia : 
FINALITA' DELLA RACCOLTA:  i dati personali, generali e ove richiesto sensibili sono raccolti 
per la gestione amministrativa ed organizzativa del servizio di volontariato, per il tesseramento dei 
soci e l'emissione delle ricevute per erogazioni liberali. Sono inseriti nel nostro sistema informativo 
e vengono trattati in modo trasparente e responsabile. 
OBBLIGATORIETA' E TRATTAMENTI PREVISTI: il conferimento dei suoi dati personali è 
obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento renderebbe impossibile la gestione delle 
procedure organizzative, amministrative e fiscali. 
SOGGETTI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI: i dati non saranno da noi diffusi, 
potranno essere comunicati solo alle fondazioni o società esterne che concorrono alla gestione del 
servizio di volontariato ed in ottemperanza agli obblighi di legge, potranno essere comunicati alle 
organizzazioni nazionali di riferimento o ad eventuali enti pubblici sempre in ottemperanza degli 
obblighi di legge 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati verranno conservati per il periodo richiesto per 
l'erogazione del servizio e fino ad esplicita richiesta di cancellazione da parte dell'interessato. Non 
verranno diffusi in paesi extra UE 
ALTRI TRATTAMENTI: i suoi dati di reperibilità potranno essere utilizzati da Associazione 
Autismo Pavia  per informarla sulle nostre iniziative. 
 
DIRITTI DELLA PERSONA CHE CONFERISCE I DATI: nella gestione dei suoi dati si terrà 
conto dei suoi diritti e cioè il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione, alla limitazione 
del trattamento, all'opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. 
Titolare del trattamento dei suoi dati è ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA , Via Moruzzi 45 C 
27100 Pavia ( c/o Studio Mustarelli) legale rappresentante Silvia Montanari cell 3475060888, 
segretario Paolo Guardamagna email info@associazioneautismopavia.it 
pec associazione_autismo_pavia@pec.studioeureka.com 
 
IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA: Con la presente si assume l'impegno a trattare con 
riservatezza e a non diffondere all'esterno se non su precisa indicazione del responsabile diretto, 
alcuna informazione di cui si viene a conoscenza nella realizzazione dei servizi assegnati 
riguardanti l'attività dell'associazione 
 
 
Le comunichiamo che la richiesta di adesione equivale a liberatoria nell'uso dei suoi dati generali. 


