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INFORMATIVA ASSOCIATI 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30.06.2003, n. 196 E DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

L’associazione ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, con sede in legale in 

(59100) Prato (PO), Via Traversa Pistoiese 83, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”), e degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), con la presente, informa gli interessati su quali 

siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di 

comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati, oggetto del trattamento, personali e, precisamente, identificativi e contabili direttamente 

riferiti agli associati, sono utilizzati per il perseguimento di finalità strumentali e/o complementari alle 

attività statutariamente espresse, e al controllo, all’amministrazione, gestione e alla rappresentanza 

derivanti dalla posizione degli interessati e comunque dalla partecipazione all’associazione del 

Titolare; e altresì per lo svolgimento delle attività connesse di registrazione, archiviazione ed 

elaborazione, e per l’adempimento di ogni obbligazione prevista dalla legge a carico del Titolare.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici 

o supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero 

impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena 

assicurazione sull’idoneità delle misure di sicurezza, anche in base a quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR.. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi 

dal Titolare, dai responsabili, interni ma anche esterni alla struttura dell’associazione, 

eventualmente nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, e dagli incaricati al trattamento 

eventualmente individuati e nominati rispettivamente ex artt. 29 e 30 del Codice Privacy.ed ex art. 

29 del GDPR, è prevista alle società con cui sussistono appositi accordi in ragione delle finalità di 

trattamento condivise e della prestazione di servizi afferenti alle attività correnti del Titolare 

medesimo, agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove necessario per il 

perseguimento delle finalità indicate, a soggetti e società terze, quali consulenti legali e di settore, 

di amministrazione e consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza informatica, 

impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte. In ogni caso il trattamento 

da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni e degli 

standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, 

contabili e fiscali relativi al rapporto instaurato e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla 

legge, comunque entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente dei dati personali, all’Interessato sono 

garantiti i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e di cui agli artt. da 13 a 21 del GDPR, come qui di 

seguito sintetizzati e richiamati. L’Interessato, in particolare, potrà:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, nonché la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento dei dati. In tal caso, l’Interessato avrà diritto ad accedere a tali 

dati, che saranno messi a sua disposizione in forma intellegibile, nonché ad ottenere le indicazioni 

circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

b) ottenere l’aggiornamento dei dati personali, ed in particolare la rettificazione di quelli inesatti 

ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione di quelli incompleti; 

c) ottenere la cancellazione dei dati personali, ove questi cessino di essere necessari per le finalità 

cui è preposto il trattamento, oppure nel caso in cui , venuto meno ogni altro presupposto giuridico 

per il trattamento, l’Interessato abbia revocato il consenso al trattamento o si sia opposto ad esso. 

Il diritto alla cancellazione sussiste altresì ove i dati personali siano stati trattati illecitamente, e nel 

caso di obbligo di cancellazione previsto dalla legge nazionale o europea; 

d) ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; ivi 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati; 

e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai tre punti immediatamente precedenti sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 

comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

f) ottenere la limitazione del trattamento ai soli fini della loro conservazione. In tal caso, il 

trattamento per finalità diverse dalla conservazione sarà permesso solo con il consenso 

dell’interessato, oppure se necessario per l’adempimento di eventuali obblighi di legge, o per 

tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica; 

g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

h) ottenere la portabilità dei dati personali oggetto del trattamento, ossia riceverli da un Titolare 

del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

poterli trasmettere ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti. L’Interessato ha diritto di 

vedere i propri dati trasmessi direttamente da un Titolare all’altro, se tecnicamente fattibile; 

i) revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
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TITOLARE, RESPONSABILI E COMUNICAZIONE PRIVACY 

Il Titolare è l’associazione ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, con sede in 

legale in 59100 Prato (PO), Via Traversa Pistoiese 83. La lista aggiornata dei responsabili è presente 

presso la sede dell’associazione. Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. del Codice Privacy e per 

l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 13 e ss. del GDPR, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo 

segreteria@anter.info. 

NATURA DEL CONFERIMENTO  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge, per il 

resto il conferimento è facoltativo ma necessario e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato 

comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito all’instaurando rapporto associativo e alla sua 

puntuale esecuzione.  

CONSENSO  

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettere A), B) e D) del Codice Privacy e degli artt. 6, comma 1, lettere 

B) e C) e 13, comma 2 lett. E) del GDPR, il consenso al trattamento dei suddetti dati non è 

necessario e non è richiesto all’interessato in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad 

obblighi di legge e/o da quelli discendenti dal rapporto giuridico instaurato.  
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