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COORDINAMENTO  
DELLE ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI ADOTTIVE  

e AFFIDATARIE  
in RETE 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 

Gentile Signore/a, 
Famiglie Adottive Alto Vicentino (di seguito FAAV) con sede sociale in Thiene via Santa Rosa 1, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, la informa di 
quanto segue. 
FAAV in qualità di titolare del trattamento, si impegna a proteggere la privacy dell’utente.  

1. Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di poter attivare le procedure necessarie 
all’erogazione dei servizi richiesti; 

2. Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati in modalità manuale ed elettronica nel rispetto delle leggi vigenti e conservati in 
maniera sicura garantendone l’integrità e prevenendo frodi ed attacchi informatici.  

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento 
dell’autorizzazione all’uso dei dati personali rilasciati dall’utente potrebbe comportare l’impossibilità di 
fruire del servizio richiesto; 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati a professionisti incaricati da FAAV per l’erogazione dei servizi 
richiesti; 

5. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è FAAV 

6. Diritti dell'interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei 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; 
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. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a FAAV - Famiglie Adottive Alto Vicentino 
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail famiglieadottivealtovicentino@gmail.com 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 Thiene, lì …………………………………………                                                           Firma …………………………………………… 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:  

◻ esprimo il consenso        ◻ NON esprimo il consenso           al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.                                               Firma …………………………………………… 

◻ esprimo il consenso         ◻ NON esprimo il consenso           alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.      Firma …………………………………………… 

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

personali così come indicati nell’informativa che precede.                              Firma …………………………………………… 


