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General Data Protection Regulation (GDPR). 
Informativa agli associati a   

MOVIMENTO FUTURO ITALIA 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 
 

Premessa 
Il Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e è applicabile in via diretta in tutti i 

Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. 

Il regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisichesotto il profilo: 

  dell’informativa e consenso nella loro acquisizione 

  utilizzo e circolazione dei dati 

e ciò a tutela del riconosciuto diritto dell’individuo di disporre dei propri dati, quali aspetti del fondamentale 

diritto di identità e personalità (art. 16 del TFUE, art. 8 della Carta dei diritti fondamentali). 

Il regolamento si fonda sul principio della accountability (responsabilità del titolare del trattamento che deve 

l’efficacia della tutela predisposta ricomprendente il riesame ed aggiornamento costante di tutte le condizioni 

adottate) a cui consegue la natura non tassativa delle indicazioni tracciate. 

A tale regolamentazione è soggetta anche l’attività delle organizzazioni che trattano i dati personali dei propri 

associati  

L’inosservanza delle disposizioni del Regolamento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che 

varia a seconda delle tipologie fino a 10 o 20 milioni di euro o, per le imprese, nella misura dal 2% al 4% del 

fatturato globale. 

Tutto ciò premesso  

L’associazione Movimento Futuro Italia C.F. 97843720588, con sede in Roma alla Via Vincenzo Coronelli n. 40, 

è tenuta a rendere ai sensi del Codice della privacy l’informativa completa sulle finalità e sulle modalità del 

trattamento dei dati personali. 

Art. 1 Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 

196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di 

seguito, “Regolamento”) è Movimento Futuro Italia nella persona del Presidente e legale rappresentante pro 

tempore Sig. Alessio Roma, residente in Via Dei Peri n. 4 – 00043 Albano Laziale (Roma), e-mail: 

presidente@movimentofuturoitalia.it, Cell. 339.2195033. Movimento Futuro Italia informa, ai sensi dell’art. 13 

del Codice e 13 del Regolamento, che procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto. 

Art. 2 Cosa sono i dati personali 

I dati personali sono tutte le informazioni relative a una persona vivente identificata o identificabile. Anche le 

varie informazioni che, raccolte insieme, possono portare all'identificazione di una determinata persona 

costituiscono i dati personali. I dati personali sottoposti a deidentificazione, cifratura o pseudonimizzazione, ma 

che possono essere utilizzati per reidentificare una persona, rimangono dati personali e rientrano nell'ambito di 

applicazione della normativa. 
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Esempio di dati personali: 

 nome e cognome; 

 indirizzo di casa; 

 indirizzo e-mail, come nome.cognome@azienda.com; 

 numero della carta d’identità; 

Solo i dati personali che sono stati resi anonimi, in modo tale che l'individuo non sia o non sia più identificabile, 

non sono più considerati dati personali. Perché i dati siano veramente anonimi, l'anonimizzazione deve essere 

irreversibile. Tale procedura non può essere adottata da Movimento Futuro Italia ai sensi della L. 17 del 25 

gennaio 1982 che vieta le associazioni segrete.  

Art. 3 Cosa si intende per trattamento 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in 

una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

Art. 4 Fonte dei dati personali oggetto di trattamento 

Movimento Futuro Italia raccoglie i dati relativi ai propri associati in virtù di un obbligo di legge che impone al 

medesimo la tenuta di un libro soci e, soprattutto, l’individuazione di tutti i soggetti che ad esso aderiscono in 

virtù di quanto stabilito dalla Legge n. 17 del 25 gennaio 1982. 

I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti nell'ambito della procedura di adesione ad Movimento 

Futuro Italia direttamente dalla persona fisica che chiede di associarsi. La base giuridica del trattamento dei dati ai 

sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) del Regolamento, è data, pertanto, dalla legge Legge n. 17 del 25 gennaio 

1982 sopra menzionata, nonché dalla stessa procedura di adesione per la nascita del vincolo associativo. 

Art. 5 Mancato conferimento dei dati 

In caso di rifiuto a conferire i dati personali richiesti, Movimento Futuro Italia non potrà instaurare alcun vincolo 

associativo. Il trattamento cesserà ma è possibile che alcuni dati personali possano continuare ad essere trattati 

per adempiere ad obblighi di legge. 

La revoca del trattamento dei dati richiesti dalla legge, determina l’immediata cessazione del vincolo associativo. 

Art. 6 Finalità del trattamento 

I dati personali che Movimento Futuro Italia chiede e che saranno oggetto di trattamento, sono: 
a) finalizzati alla nascita del vincolo associativo e nel rispetto della Legge n. 17 del 25 gennaio 1982 

(pertinenti a quanto necessario per lo scopo del trattamento dichiarato);  
b) accurati (Movimento Futuro Italia è tenuto non solo a trattare dati esatti garantendo quindi la loro 

qualità ed è organizzato in modo da  garantire il loro controllo con l’adozione di tutte le misure 
necessarie alla rettificazione o cancellazione di dati inesatti);  

c) limitati (quantitativamente a quanto necessario alle finalità dichiarate nella presente informativa); 
d) utilizzati in modo riservato e confidenziale; 
e) conservati (archiviati) non oltre il tempo strettamente necessario (agli scopi stabiliti nelle finalità del 

trattamento). 
I dati personali sono trattati da Movimento Futuro Italia per lo svolgimento delle attività statutarie - consistenti 
nel perseguimento, nella promozione, nella diffusione delle attività istituzionali e secondo le seguenti finalità. 
I dati personali saranno trattati in via primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali 
all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, in particolare: 
a) per l’inserimento delle persone fisiche nei libro soci e per la gestione del medesimo; 
b) per dare esecuzione al rapporto instaurato con la procedura di adesione, ivi incluse le attività correlate e/o 
accessorie; 
c) per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle attività e degli eventi istituzionali provinciali, 
regionali, nazionali e internazionali e per l’adempimento di ogni connesso obbligo od attività ad esse relativi; 
d) per la valutazione dei requisiti indicati nello statuto; 
g) per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per la gestione delle procedure 
disciplinari e sanzionatorie di qualsiasi ordine e grado; 
e) per la gestione di incassi/pagamenti delle quote associative; 
f) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali; 
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g) per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate all’associato nella vigenza del vincolo 
associativo; 
h) per tutti gli adempimenti previsti dalla legge. 
i) per inviare comunicazioni ed informazioni inerenti l’attività istituzionale.  
l) gli scritti monografici eventualmente forniti per la loro pubblicazione sul sito web o rivista interna, recheranno 
il nominativo del suo autore per esteso solo previo consenso scritto, in difetto il medesimo sarà indicato con le 
iniziali del nome e del cognome. 

Art. 7 Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati e legati a Movimento Futuro Italia da vincolo associativo, in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 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. 
Nel caso di esercizio del diritto di recesso, i dati saranno conservati per 5 anni per eventuali controlli ed ispezioni 
da parte delle pubbliche autorità; decorso detto anno il nomitavo, dietro espresso Suo consenso può essere 
inserito nell’albo storico e la e-mail indicata, utilizzata per l’invio di newsletter inerenti l’attività sociale; in difetto 
e su espressa richiesta formulata ai sensi del successivo art. 13, il Titolare procederà all’immediata cancellazione.  

Art. 8 Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  

Art. 9 Trasferimento dei dati personali 
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 

Art. 10 Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire a Movimento Futuro Italia dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e 
cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate da Movimento 
Futuro Italia solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente 
informativa.  

Art. 11 Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Movimento Futuro Italia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Art. 11 Diritti dell’interessato 
In ogni momento, può essere esercitato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 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 
che, in ogni caso Movimento Futuro Italia non effettua; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione che, in 
ogni caso, Movimento Futuro Italia non effettua; 
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. 
I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a Movimento Futuro Italia all’indirizzo mail 
info@movimentofuturoitalia.it 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Letto, confermato e sottoscritto (per esteso e leggibile) 
 
 

__________________________________________________ 
 
 
Luogo, lì _____________ 
 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta presto il   

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________________________(interessato) 

nato a  ________________________________________________________ il________________, 

residente______________________________________________, C.F._________________________, 

essendo stato informato: dell’identità del titolare del trattamento dei dati, della misura e modalità con le quali il 

trattamento avviene delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (indicate nelle lettere a, b, c, d, 

e, f, g, h, i, l, m dell’art. 6 della presente informativa),  del diritto alla revoca del consenso così come indicato dalle 

lettere a, b, c, d, e, f, h, j della presente 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 che precede.  

 Esprimo il consenso    NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati. 

 Esprimo il consenso        NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 Esprimo il consenso        NON esprimo il consenso alla pubblicazione del mio  nominativo per esteso in 

caso di pubblicazione dei miei contributi sulla rivista dell’associazione o sul sito web 

www.movimentofuturoitalia.it 

 Esprimo il consenso     NON esprimo il consenso alla pubblicazione delle mie immagini sul sito web 

dell’associazione  

Letto, confermato e sottoscritto (per esteso e leggibile) 
 
 

__________________________________________________ 
 
 
Luogo, lì _____________ 
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