
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1. Titolare (art.13 comma 2 lett. a) b) c) del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale “Coordinamento Nazionale Mare           

Libero APS” (di seguito CoNaMaL APS) in persona del suo presidente pro tempore.  

CoNaMaL APS si impegna a trattare i dati personali che verranno acquisiti nel pieno rispetto del                

Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa italiana di riferimento e successive modificazioni e              

integrazioni, e si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei                 

diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento ai            

principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione. 

2.  Finalità del trattamento (art. 13 lett. c, Regolamento Europeo n. 679/2016)  

I dati personali che vengono trattati sono quelli che gli interessati alle singole attività e/o gli iscritti                 

all’associazione conferiscono all'atto della loro adesione e/o iscrizione e sono finalizzati alla            

gestione dell’iniziativa cui si aderisce e/o della richiesta di ammissione ad associato così come              

previsto dallo Statuto dell’associazione per il conseguimento degli scopi statutari, alla           

partecipazione alle attività proposte ed al Suo tesseramento. All’indirizzo di posta elettronica e/o             

posta certificata, che ciascun interessato indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate              

comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le             

attività svolte con l’Associazione. Il conferimento dei seguenti dati limitati al nome, cognome,             

luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo e-mail e numero di telefono sono               

obbligatori nei limiti in cui si desidera partecipare alle attività associative e ricevere le              

comunicazioni e le informazioni relative all’attività dell’associazione. 

3. Trattamento, conservazione, comunicazione e diffusione dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicato CoNaMaL APS tratterà i dati personali              
conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività dell’associazione tra cui             
devono intendersi comprese quelle della promozione di iniziative, di informazione, comunicazione,           
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma anche presso enti o associazioni terze che             
condividano le finalità statutarie dell’associazione. I dati potranno, altresì, essere comunicati agli            
altri associati, ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base                
ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche              
e/o giuridiche, pubbliche e/o private (altre associazioni, Enti, Autorità o Pubbliche           
Amministrazioni) quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento          
dell’attività istituzionale. 
In nessun caso, CoNaMaL APS potrà senza l'autorizzazione e/o l’informazione specifica ai soci             
utilizzare i dati per scopi diversi da quelli istituzionali quali ad esempio marketing, iniziative              
commerciali e comunque per scopi che non riguardano l'associazione. 
L’interessato autorizza la conservazione degli stessi negli archivi cartacei e informatici           

dell’associazione titolare e prende atto che la finalità di tali utilizzazioni sono meramente di              

carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale di CoNaMaL APS.  

4. Obbligatorietà o meno del consenso 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. Il trattamento avviene              

su base volontaria e soltanto dietro espresso consenso dell’interessato e per perseguire un             

legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lett. a) e lett. f). Il conferimento è                  



necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire              

alle iniziative proposte e all’Associazione per il tesseramento. 

5. Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del                   

GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione             

scritta da inviare a Coordinamento Nazionale Mare Libero (CoNaMaL) APS, Via delle Zattere 37 -               

00121.Roma o E-mail info@marelibero.eu.- PEC………………….. 

6. Modalità di trattamento (art. 13 comma 2 lett. a) Regolamento Europeo n. 679/2016).  

Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati,              

anche per il tramite di responsabili od incaricati appositamente a ciò autorizzati (i cui nominativi               

sono disponibili dietro apposita richiesta formale da inoltrare al titolare del trattamento), per il              

tempo strettamente necessario a realizzare le finalità per le quali sono stati raccolti nel rispetto               

delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

7. Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici di CoNaMaL APS e le finalità di tali                

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso          

istituzionale dell’associazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi per avere            

una memoria storica degli eventi e delle attività associative che utilizza per le pubblicazioni              

storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per              

cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

 

 


