
Informativa sulla privacy e Consenso al Trattamento dei Dati 
Associazione Apicoltori Reggio Parma 

(Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del reg 2016 / 679 / Ue o GDPR-General Data Protection Regulation- e del D.Lgs 196/2003) 
 
 

Gentile Socio/a,  
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm, Le forniamo 
le seguenti informazioni relative ai dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del 
documento di riconoscimento, indirizzo email, ecc.) che ci ha fornito al momento della richiesta di adesione all’Associazione Apicoltori Reggio Parma. 
1) Finalità del trattamento e base giuridica.  
L’Associazione Apicoltori Reggio Parma, in relazione agli obblighi fiscali, legali, assicurativi, statutari, alle necessità amministrative e di comunicazione 
delle attività dell’Associazione, anche ad enti pubblici, tratterà i Suoi dati 

a) per le finalità istituzionali esercitate dall’Associazione Apicoltori Reggio Parma; 
b) per rendere possibile la vita associativa all’interno dell’Associazione la quale potrà comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali 

periodicamente pubblicati e diffusi anche online; 
c) per la sottoscrizione, la riscossione e/o il pagamento di quote assicurative, di tesseramento e di iscrizione e/o per contributi relativi ai costi 

sostenuti per servizi offerti; 
d) per rispondere agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa l’emissione di ricevute, la produzione di 

certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati, la comunicazione dei dati riguardanti l’allevamento apistico all’amministrazione 
regionale, ecc.); 

e) per consentire la raccolta, la gestione e la comunicazione dei dati, dei risultati (o degli elaborati) di particolari attività svolte dall’Associazione 
ad enti pubblici (es. Banca Dati Apistica Regionale - BDApiRER); 

f) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter, numero di cellulare o mediante altri mezzi informatici) di comunicazioni legate alle attività 
e iniziative dell’Associazione; 

g) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri, seminari e/o ad altre iniziative e per l’organizzazione e gestione degli/delle stessi/e; 
h) per analisi statistiche, anche in forma aggregata, al fine di proporre le attività più idonee agli Associati; 
i) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su 

materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Suo esplicito consenso. 
j) per consentire l’abbonamento e la spedizione della rivista “L’Apis” qualora ne abbia fatto richiesta e previo Suo esplicito consenso. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. B GDPR), dal consenso al 
trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dati contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi 
legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).  
2) Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati personali sarà improntato nel rispetto del GDPR e del D.Lgs n.196/03 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza e pertinenza da persone autorizzate dall’Associazione, 
con modalità e/o strumenti manuali e/o informatici e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque 
in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
3) Necessità del conferimento dei dati. Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di assolvere gli 
adempimenti previsti dallo Statuto stesso. Il consenso al trasferimento dei dati ad UnipolSai Assicurazioni è indispensabile per la sottoscrizione della 
polizza RCT inclusa nella quota associativa annuale. 
Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte al punto 1i) è facoltativo. 
Il consenso al trasferimento dei dati ad Aspromiele per consentire l’abbonamento e la spedizione della rivista l’Apis (punto 1j) è facoltativo. 
4) Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero. Si informa che i dati dell’Associato e le informazioni relative alle loro attività possono essere 
comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, Mailchimp, Voxmail, Dropbox, Google) anche operanti al di 
fuori del territorio nazionale (anche extra UE).  
5) Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale periodo o nel 
caso di revoca e/o di altro tipo di cessazione, i dati saranno conservati nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 
6) Diritti dell’interessato. Nella qualità di Interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.15 – 20 GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica e 
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione (nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge) 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. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo prapire2@legalmail.it, oppure mediante 
raccomandata A/R da inviare a: Associazione Apicoltori Reggio Parma, Viale Trento Trieste 14 – 42124 Reggio Emilia (RE). 
7) Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Apicoltori Reggio Parma, con sede legale in Viale Trento Trieste 14, 42124 
Reggio Emilia (RE) – Tel. 0522922353, nella figura del Suo Legale Rappresentante. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per 
esercitare i diritti di cui all’art.12 GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, è raggiungibile all’indirizzo mail 
prapire2@legalmail.it o telefonicamente al 0522922353.   
 
Il Titolare  
L’Associazione Apicoltori Reggio Parma  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a________________________________________________, nella qualità di Interessato/Legale rappresentante 
dell’Azienda____________________________________________________, letta la suddetta normativa resa ai sensi dell’art.13-14 GDPR e del 
D.Lgs.196/2003 e ss.mm), autorizzo/do il consenso 
 al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quando indicato nella suddetta normativa e nel rispetto delle disposizioni del 

GDPR e del D.Lgs n.196/03(*).                                                                               Firma _____________________________________________ 
 acconsento / non acconsento all’invio dei dati (nome, cognome/ragione sociale, indirizzo, ubicazione apiario) necessari per la sottoscrizione della 

polizza RCT ad UnipolSai Assicurazioni, Via Copernico 26 - Reggio Emilia(**).    Firma______________________________________________ 
 autorizzo / non autorizzo la diffusione del mio nome e cognome, 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 e/o informatico dell’Associazione, per soli fini di descrizione 
e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della 
Commissione UE e del Garante per la protezione dei dati personali(***).               Firma______________________________________________ 

 acconsento / non acconsento all’invio dei dati (nome, cognome/ragione sociale, indirizzo) necessari per la sottoscrizione dell’abbonamento e la 
spedizione della rivista “L’Apis” ad Aspromiele, Via Drovetti 5 - Torino(****).          Firma______________________________________________ 

 

Reggio Emilia, lì_________________________________                                                           
 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità 
di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di Socio. 
(**) Il consenso al trattamento è indispensabile al fine della sottoscrizione della polizza assicurativa compresa nel pagamento della quota associativa. 
(***) Il consenso al trattamento è facoltativo. 
(****) Il consenso è facoltativo, ma diviene indispensabile in caso di abbonamento alla rivista. 


