
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
La presente informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 

n. 196 (Codice Privacy). 

1. Titolare del trattamento 
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l’Associazione Azzurro A.P.S. il cui Responsabile del trattamento è il suo legale rappresentante 

protempore, telefono +39.3661593888 e-mail: privacy@azzurro.one 

2. Dati oggetto del trattamento 

Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo di residenza, sede, telefono, e-

mail, riferimenti bancari e di pagamento), dati riguardanti l’età, lo stato di salute, l’attività lavorativa e professionale, l’istruzione, gli hobby, la composizione del nucleo 

familiare, dati patrimoniali e reddituali, conoscenza ed  esperienza in ambito finanziario ed assicurativo ed in materia di investimenti e previdenza, idee politiche e ambientali, 
scelte di consumo e stile di vita comunicati dall’interessato in occasione del tesseramento all’associazione, ovvero successivamente. 

Nel caso di partecipazione ad eventi, corsi o attività dell’Associazione, potranno essere acquisite e pubblicate nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo 

cartaceo dell’Associazione immagini fotografiche o video di partecipanti e spettatori. L’interessato con la sua partecipazione autorizza Azzurro! ad utilizzare a titolo gratuito le 
riprese fotografiche e le registrazioni video e audio relative alla Sua persona, anche in forma parziale e/o adattata realizzate per le attività di divulgazione e comunicazione di 

Azzurro!  

Concede altresì una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione delle suddette riprese fotografiche e registrazioni audio 
e video, includendo i diritti di cui agli artt. 12 segg. della legge n. 633/1941, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di riproduzione in qualunque modo o 

forma; diritto di pubblicazione; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i 

diritti di proiezione, trasmissione e diffusione, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia, anche in forma elettronica e su 
qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti. A tal fine rinuncia a qualsiasi pretesa di natura economica riconducibile 

all’utilizzo dell’immagine. Le immagini potranno essere pubblicate sui siti o sulle pagine Social riconducibili ad Azzurro! e CAF Azzurro, nonché pubblicate su siti o organi 

d’informazione, digitali e non, relativamente all’evento. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della 
persona ritratta, ripresa o registrata. Dichiara altresì di manlevare e tenere indenne Azzurro! da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti 

da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzazione delle suddette riprese fotografiche e registrazioni video. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento. 

L’Associazione tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti, esclusivamente per l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto, la gestione 

dell’eventuale contratto/convenzione o altro rapporto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 

comma 1 lett. b del Reg. UE 2016/679, GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c del Reg. UE 2016/679, GDPR).  
ed in particolare le seguenti finalità 3a: 

- iscrizione nel libro soci; 

- partecipazione alla vita associativa; 
- informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte; 

- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare del trattamento; 

- adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile.  
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo 

svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

I trattamenti dei dati per queste finalità si intendono senza la necessità di espressione di uno specifico consenso. 

finalità 3b 

- previo il suo specifico e distinto consenso, per inviarle informazioni commerciali e promozionali relative a servizi (art.7 GDPR) CAF, assicurativi, previdenziali ed altri beni e 

servizi di società nostre affilate, collegate o comunque convenzionate che prevedono sconti e trattamenti di favore per gli associati o tesserati. 

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità 

di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno 

essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione del Titolare del Trattamento; 

– studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

– consulenti, Centri Assistenza Fiscali autorizzati dall’Agenzia delle Entrate, Enti di Patronato e rispettivi Enti promotori, broker, intermediari assicurativi o finanziari, portali di 
comparazione, società di servizi e loro agenti o rappresentanti selezionati in grado di valutare e sottoporre proposte a condizioni vantaggiose per i sottoscrittori 

– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 

trattamento. 

5. Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività richieste (es. formatori esterni) 
e alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra 

UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate 

misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili 
(esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

6. Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati ed avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche e/o automatizzate, 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 
7. Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento è realizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati verranno conservati in 

una forma che consenta l’identificazione degli interessati per una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del 

servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale dell’Associazione, con esclusione di 
comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.  

8. Natura del conferimento e rifiuto. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3a del presente documento informativo è necessario per dare seguito alla richiesta di emissione della tessera 
Azzurro! Card. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale Card o di intrattenere rapporti con Azzurro! e le sue affiliate 

Per le finalità 3b al contrario, è facoltativo e la sua mancanza non avrà conseguenze in ordine alla sua adesione, ma le impedirà di ricevere informazioni promozionali relative ai 

prodotti e ai servizi offerti dagli affilati di Azzurro. 
9. Diritti degli interessati. 

Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e 

opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), 

nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti 

diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.  

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Azzurro! associazione di promozione sociale, con sede in Palazzo Canova, Centro Direzionale Milano 

DUE, Segrate (MI) tel. 02-92889276 mail privacy@azzurro.one p.e.c. azzurro.one@legalmail.it 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Io sottoscritto/a, ______________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nello specifico al punto 3b 

□ all’utilizzo del mio indirizzo e-mail e numero di telefono o altro contatto personale al fine dell’invio della newsletter periodica dell’Associazione  

□ alla diffusione della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo 
cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle 

autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

________________, lì __________________  
L’INTERESSATO (firma leggibile)__________________  
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