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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’AIRF - ASSOCIAZIONE 
ITALIANA REPORTERS FOTOGRAFI. 

 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’AIRF- ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTERS FOTOGRAFI, nella persona del Presidente del 
Consiglio Direttivo, il quale ha designato i Responsabili per la gestione dei dati personali e sensibili degli associati/potenziali 
associati in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR 2016/679. 

Le deleghe di accesso del personale dell’Associazione ai dati personali e sensibili sono formalizzate, gestite e consultabili 
dall'utenza su richiesta. 

L’elenco dei Responsabili del Trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo ad info@airf.it o presso la sede 
legale dell’associazione: Strada Maggiore,6 – 40125 Bologna (BO). 

Gli associati/potenziali associati potranno, in ogni momento, richiedere spiegazioni e chiarimenti relativi alla presente informativa, 
ed esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.121 del GDPR 2016/679, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente in nota. 

 
1 Articolo 12  

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato  

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 
22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di 
informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto 
dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.  

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento 
non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che 
non è in grado di identificare l'interessato.  

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato 
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.  

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, 
dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.  

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le 
richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:  

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione 
richiesta;  

oppure  

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.  

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.  

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, 
può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.  

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente 
visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.  

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le 
procedure per fornire icone standardizzate. 
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Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività relative alla gestione del rapporto associativo, 
istituzionali ed amministrative inerenti, correlate o connesse all’ AIRF- ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTERS FOTOGRAFI, 
per l’adempimento ad obblighi di legge e per la gestione di esposti/lamentele/contenziosi o per ogni altro adempimento previsto 
da norme di legge e regolamenti. 

Nel caso di mancata od incompleta trasmissione dei dati, l’AIRF- ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTERS FOTOGRAFI, si 
riserva la facoltà di non accettare la domanda di adesione del richiedente. 

Modalità di trattamento dei dati e conservazione 

In base alla normativa vigente, i dati personali vengono raccolti, trattati e conservati in modo da ridurre al minimo, mediante 
l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché i rischi di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; nello specifico 
per tutta la durata del rapporto associativo e per 10 anni dalla dismissione da socio, salvo per l’adempimento degli obblighi di 
legge.  

Destinatari e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possano comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di 
legge o nel rispetto dell’art 20 “Diritto alla portabilità dei dati”. 

Trasferimento dei dati 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la 
possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori di servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie 
adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 

Durata e Validità del Consenso 

Il presente consenso viene sottoscritto dall'interessato al momento della richiesta di adesione all’associazione o in fase di 
adeguamento al GDPR 2016/679 e verrà ritenuto valido fino alla cessazione del contratto. 
La sottoscrizione di un nuovo consenso sarà inoltre richiesta se, a seguito di introduzione di nuovi trattamenti, dovrà realizzarsi 
una revisione del presente modulo. 

Videosorveglianza 

Lo stabile all’interno della quale è ubicata anche l’ AIRF- ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTERS FOTOGRAFI è dotato di un 
impianto di videosorveglianza con il fine di prevenire ed accertare i reati.  

Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
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i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’AIRF- ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTERS 
FOTOGRAFI, all'indirizzo postale della sede legale: Strada Maggiore, 6 – 40125 Bologna (BO) o all’indirizzo mail info@airf.it. 
 

Newsletter  

Esprimendo il proprio consenso libero ed esplicito, in calce, i Suoi dati, ed in particolar modo l’indirizzo email comunicato in sede 
di Iscrizione, acconsente a ricevere informazioni di carattere gratuito, sotto forma di newsletter e comunicazioni email, che 
saranno trasmesse periodicamente con lo scopo di fornire informazioni e notizie sulle convocazioni delle riunioni degli Associati. 
 
In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’AIRF- ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTERS 
FOTOGRAFI, all'indirizzo postale della sede legale: Strada Maggiore, 6 – 40125 Bologna (BO) o all’indirizzo mail info@airf.it. 
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Consenso al trattamento dei dati personali 

Io sottoscritto/a ____________________________  

nato/a a _________________________ prov. _______ il __________________ 

C.F. __________________________ 

 

Dichiaro di aver letto l’informativa privacy ed 
 
◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso 
 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di erogazione del servizio e per l’adempimento degli 
obblighi contrattuali e di legge. 
 
 

Luogo, Data ___________________             Firma______________________________ 
  

 

 
 

Consenso al trattamento per attività di newsletter (par. “Newsletter”) 

Dichiaro di aver letto l’informativa privacy ed 
 
◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso 
 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità “Newsletter”. 
 
 
Bologna, lì _____________________               Firma______________________________ 
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