
                INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)  
Gentile  

Sig.ra/Sig. come da dati indicati nel retro della presente informativa, ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei 

forniti ed acquisiti dalla sede del Codacons di Perugia, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 

premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:  

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’iscrizione, 

in qualità di associato al Codacons, oltre al diritto  di ricevere una consulenza gratuita sulla documentazione prodotta subito dopo 

l’iscrizione al Codacons stesso.  

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o 

senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e 

distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal Presidente pro tempore della sede Codacons e dai volontari del Servizio Civile 

Nazionale di volta in volta in attività.  

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai fini 

dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 

l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a)  

d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) ai membri del Collegio Professionale del Codacons di Perugia oltre,  in  

generale, a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento della richiesta di consulenza gratuita di 

cui al punto a) Nel caso in cui la documentazione relativa alla richiesta di consulenza gratuita da parte dell’associato, sia 

trasferita ad un membro del Collegio Professionale del Codacons, tutte le incombenze previste per la protezione dei dati, si 

trasferiranno in capo al singolo professionista (in quanto lo stesso agirà come autonomo professionista), che al momento in 

cui incontrerà l’associato, procederà a farsi rilasciare apposita autorizzazione per il prosieguo della gestione della 

documentazione anche dal punto di vista della corretta tenuta dei dati personali dell’associato. 

Il neo associato solleva si d’ora la sede Codacons di Perugia da ogni responsabilità in merito ad una cosiddetta “malagestio” 

da parte del professionista incaricato, anche dal punto di vista del trattamento dei dati personali. 
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – Non è previsto che questa sede CODACONS Perugia si relazioni con enti 

pubblici e/o non, all’estero. 

f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo di validità dell’iscrizione al Codacons ovvero per 365 

giorni a far data dall’avvenuta iscrizione al Codacons stesso. DOPO TALE DATA TUTTI DATI PERSONALI 

DELL’ASSOCIATO (COMPRESA OGNI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE) VERRANNO DISTRUTTI E/O 

CANCELLATI DEFINITIVAMENTE E NULLA SARA’ PIU’ DISPONIBILE NEANCHE PER IL DIRETTO 

INTERESSATO.  
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore del CODACONS Perugia avente sede 

in Via Fabio Filzi, 18/C – Perugia. 

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto :  

- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati  

- ad ottenere senza impedimenti 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  

- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 

revoca  

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo  lettera raccomandata a/r 

all’indirizzo  di Via Fabio Filzi,18/C – Perugia. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Data ________________________________                                                            Firma del dichiarante  _____________________ 

 

 

                                               

                                                      CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

La/il sottoscritto  Sig.ra/Sig. come da dati indicati nel retro della presente informativa, essendo stato informato:  

dell’identità del titolare del trattamento dei dati  dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,  della misura modalità con 

le quali il trattamento avviene,  delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali del diritto alla revoca del consenso,  

così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con 

la sottoscrizione del presente modulo  

 

ACCONSENTE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 

limiti di cui all’informativa sopra indicata.  

Letto, confermato e sottoscritto  

Data ______________________________                                                      Firma del dichiarante______________________ 

 



                                                

 

 

 

 

 

 

CODACONS  PERUGIA 

Sede provinciale del 

CODACONS Umbria 

Coordinamento delle associazioni di difesa 

dell’ambiente, degli utenti e dei consumatori 

 

SCHEDA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Perugia ………………………… 2021                                                                  

  

Cognome…………………..……………….…    Nome…………….………………… 

 

Codice fiscale ……………………………………………. 

 

Nato/a………………………….                           il ………..……………………. 

 

Residente in ………………………..                   Tel   …………………………….   

 

Via/Piazza ………………………………             e-mail: ……………………………  

 

Residenza aggiornata ……………………………………………….. 

 

Documento di identità………………………………..  n.  ……  

 

rilasciato da ……… …………………………………………  

 

I dati da noi raccolti sono utilizzabili al solo fine di procedere all’iscrizione da parte 

del richiedente al Codacons di Perugia. Questi dati e la eventuale documentazione 

consegnata in copia e non in originale, allo scopo di ricevere una consulenza gratuita, 

saranno gestiti come meglio specificato nella relativa normativa riguardante il 

trattamento dei dati personali (Art. 13 e 14 REG. UE 2016/679), indicata nel retro 

della presente scheda. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Firma 

 

__________________________ 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                         


