
Modello informativa Privacy
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Gentile associato/a, 
Le siamo grati per la concessione dei Suoi dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali e sensibili da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza
cui è tenuta la Associazione “la tagliatella accompagnata” 40125 Bologna Via Rizzoli, 9 (Galleria del 
Leone, 3) c/o il Quadrilatero C.F. 91367730370

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle 
persone sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a:
    • prendere attenta visione e atto di questa informativa
    • esprimere il consenso al trattamento dei dati attraverso la firma in fondo
    • restituirci l’informativa firmata e l’eventuale scheda allegata.

1. Estremi identificativi del Titolare/Responsabile del trattamento
Il titolare/responsabile del trattamento dei dati è: Associazione “la tagliatella 

accompagnata” C.F. 91367730370, 40125 Bologna Via Rizzoli, 9 (Galleria del Leone, 3) c/o il 
Quadrilatero www.latagliatellaccompagnata.it – infotagliatella@libero.it 

2. Finalità del trattamento
a. Scopi connessi alle attività associative, come da art. 3 dello statuto:

“- promuovere e pubblicizzare la tagliatella e l’enogastronomia della cucina bolognese;
- organizzare incontri periodici con l’identificazione di locali pubblici, privati, trattorie,  
osterie, ristoranti e similari, che propongono e divulgano l’enogastronomia bolognese;
- rilasciare riconoscimenti ed attestati a chi promuove e divulga la tagliatella nella cucina 
bolognese;
- approfondire, con i membri dell’Associazione, la storia della cucina locale;
- approfondire gli abbinamenti cibo/vino;
- realizzare iniziative promozionali che valorizzino la cultura della tagliatella nella cucina 
bolognese;
- organizzare manifestazioni con finalità benefiche.

L'Associazione svolgerà le attività sopra indicate, oltre quelle integrative delle stesse.



Per realizzare le proprie attività l’Associazione potrà collaborare con altri enti ed associazioni, 
con finalità analoghe o comunque compatibili.
L’Associazione potrà ricevere contributi, erogazioni liberali e sovvenzioni di ogni genere da 
soggetti pubblici e privati, e potrà altresì svolgere ogni attività idonea a raccogliere le risorse 
finanziarie utili al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle norme di legge 
vigenti”.

b. Gestione fascicoli e anagrafica associati, realizzazione progetti ed eventi, preventivi, offerte, 
ricevute di pagamento delle quote associative.
c. Corrispondenza cartacea ed informatica, iniziative culturali, etiche, sociali, ludico ricreative, 
informative, orientative, divulgative, promozionali su temi e materie trattate dall’associazione, anche
tramite newsletter, server esterni, in cloud o su piattaforme esterne.
d. esigenze associative di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile;
e. registrazione degli accessi al sito web dell’associazione e l’utilizzo dei relativi servizi;
f. esigenze statistiche e di monitoraggio delle relazioni con gli associati; 
g. gestione database, ivi inclusi quelli gestiti in comune e condivisi con soggetti collegati o terzi. 
h. adempimento di obblighi di legge e regolamenti connessi direttamente o indirettamente all’attività
associativa.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento è svolto in forma cartacea o informatica, automatizzata e/o manuale, i dati 

saranno inseriti nelle banche dati locali, esterne o in cloud, accessibili ai soli incaricati del 
trattamento dei dati o dai soggetti indicati nella presente informativa, comunque nel rispetto di 
quanto dell’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.

L’attività di trattamento sarà effettuata da soggetti incaricati in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi, come collaboratori e dipendenti 
che forniscono servizi di consulenza o di natura elaborativa, amministrativa, gestionale o 
strumentale per conto dell’Associazione per le finalità indicate in questa informativa.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

Le segnaliamo che il trattamento avviene 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.

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e/o associativo e 

per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati. In ogni caso i dati saranno trattati ed eventualmente cancellati nei termini e con le modalità 
previste dalla legge.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a:

a. Consulenti interni ed esterni, società ed associazioni collegate, responsabili ed incaricati 
dall’associazione al trattamento dei dati nell’ambito del rapporto associativo correttamente 
istruiti sulla sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
b. Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, soggetti incaricati per la tenuta dei
libri contabili e per l’esecuzione degli adempimenti amministrativi contabili, fiscali e/o 
comunque previsti dalla legge.
c. Organi Amministrativi o di Stato preposti a verifiche e controlli sulla regolarità degli 
adempimenti contabili e fiscali.



d. L’associazione non potrà comunicare o diffondere i dati a soggetti non necessari ai servizi 
richiesti e/o non indicati nell’informativa.

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 
2016/679
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 15-22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere indicazioni sulle 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;
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;
i. revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta a: Associazione “la tagliatella accompagnata”, in 
persona del presidente in carica C.F. 91367730370 40125 Bologna Via Rizzoli, 9 (Galleria del Leone, 
3) c/o il Quadrilatero

7. Diritto di accesso (art. 15)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.

8. Diritto di rettifica (art. 16)
L'interessato ha il diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

9. Diritto alla cancellazione -diritto all’oblio- (Art. 17)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

10. Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento nelle seguenti 

ipotesi:
    a) inesattezza dei dati personali;
    b) trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
    c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria;



    d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell'interessato.

11. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

12. Diritto di opposizione (art. 21)
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

13. Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione (art. 22)

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

14. Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

15. Conseguenze del rifiuto dei dati
Senza il consenso al trattamento dei dati non si potrà perfezionare il vincolo associativo. 

La mancata comunicazione dei dati necessari per l’adempimento delle prefate finalità non consentirà
di adempiere correttamente alle finalità di tutela degli associati ed in generale agli scopi associativi.

16. Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per 

iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

Bologna 
Il Titolare del trattamento
Associazione “la tagliatella accompagnata” 40125 Bologna Via Rizzoli, 9 (Galleria del Leone, 3) 
c/o il Quadrilatero C.F. 91367730370
Il Presidente in carica

Il sottoscritto __________________________________________________ dichiara di avere letto 
attentamente questa informativa e di avere ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 
2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento 
dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità e ai soggetti indicati nella 
informativa stessa, comunque strettamente connessi e strumentali alla gestione delle finalità di cui 
al punto 2 dell’informativa.

Luogo, data


