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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR”)  

 
l'Associazione Italiana Sindrome di Moebius O.n.l.u.s. (l' “Associazione”) intende a mezzo 
della presente Informativa sulla privacy  illustrare come viene regolata l’acquisizione e il 
trattamento dei “Dati Personali” con ciò intendendosi, quelli di origine oggettiva e soggettiva 
come definiti, dall'art. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (d’ora innanzi GDPR) 
Più in particolare, le associazioni, anche non riconosciute, le organizzazioni assistenziali o di 
volontariato e le ONLUS sono state autorizzate dal Garante (Autorizzazione Generale n. 
3/2016), a trattare anche i dati sensibili, definiti oggi come "particolari" dal GDPR, relativi:  
(i) ai soci e associati nonché ai loro famigliari e conviventi; 
(ii)  agli aderenti, sostenitori e sottoscrittori nonché a coloro che hanno contatti regolari con 

l’associazione o che presentano domanda di ammissione o adesione all'Associazione; 
(iii)    ai beneficiari, agli assistiti ed ai fruitori delle attività o dei servizi prestati 

dall’associazione; 
(iV)  ai soggetti che ricoprono cariche onorifiche o sociali. 
Tale impostazione è altresì prevista anche dall'art. 9, comma 2, lett. D, del GDPR, il quale 
autorizza il trattamento dei dati particolari dei "... membri, gli ex membri o le persone che 
hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue 
finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso 
dell'interessato;"  
Ciò premesso, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto 
costitutivo o dallo statuto e per il perseguimento di finalità di beneficenza, assistenza sociale 
o socio-sanitaria, o per dare esecuzione ad un obbligo di legge, procederemo al trattamento 
di alcuni Suoi dati personali in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR. 
Pertanto desideriamo fornirLe le informazioni dovute agli Interessati in relazione ai 
trattamenti dei suoi dati personali che porremo in essere. 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
 
Titolare del trattamento è l'Associazione Italiana Sindrome di Moebius O.n.l.u.s. 
(l'“Associazione”), 
(C.F. 97272700150) con sede legale in Muggiò (MB), Via Confalonieri 23/A, in persona del 
Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Renzo De Grandi; e-mail: 
privacy@moebius-italia.it;  
 
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. 
 
Il Titolare non ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, non ricorrendo i 
presupposti previsti dall’art. 37 del GDPR per il relativo obbligo di nomina. 
 
3. Tipologia dei dati personali trattati e origine dei dati personali 

 
Per l’adempimento delle finalità di seguito specificate, procederemo al trattamento dei Suoi 
Dati Personali, quali dati anagrafici, fiscali e di contatto, non appartenenti alle categorie di 
Dati personali particolari elencati dall’art. 9 del GDPR. A titolo esemplificativo e non esaustivo,    
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trattati i seguenti dati: il nome; il cognome; residenza e domicilio; il numero di telefono; 
l’indirizzo e-mail; eventuali riferimenti bancari e di pagamento; ruolo e/o inquadramento 
aziendale, se previsti, nel caso in cui si operi per conto dell'associato o ex associato, aderente 
o sostenitore (di seguito i “Dati Personali”). 
 
Tali Dati Personali vengono raccolti e trattati dalla Associazione: 
 
 in occasione della domanda di associazione con il Titolare o della richiesta di informazioni 

pre-associative;  
 in occasione di eventi, convegni, simposi o corsi di formazione organizzati dall'Associazione 

o altri eventi o incontri organizzati da altre associazioni con analoghe finalità;  
 tramite canali on-line quali, a titolo esemplificativo, il sito web del Titolare;  
 in occasione di ogni altro tipo di contatto associativo o pre-associativo intercorso con il 

Titolare; 
 in occasione di donazioni o azioni di sostegno all'Associazione; 
 tramite partner dell'Associazione e portali internet di terzi. 
 
Relativamente  alla domanda di iscrizione all'Associazione, da considerarsi quale atto 
principale e di primo contatto con l'Associazione, si precisa che la stessa conterrà unicamente 
la richiesta di Cognome e Nome (obbligatorio) del richiedente al fine dell’inserimento 
nell’elenco soci, nonché  la residenza (obbligatoria ai fini dell’invio della convocazione della 
Assemblea), la mail (facoltativa, per l’invio di aggiornamenti e newsletters) e il numero di 
telefono fisso, numero di cellulare (facoltativo). 
Il modulo di iscrizione non conterrà richieste o caselle che distinguano il socio in quanto 
affetto o non affetto dalla Sindrome di Moebius, trattandosi di dato di tipo sanitario non 
necessario per l'adesione all'Associazione. 
Nonostante ciò, l'Associazione è consapevole che in virtù dello scopo principale 
dell'Associazione e delle richieste che perverranno alla stessa dagli associati, potranno essere 
comunicati verbalmente dati sanitari, quantomeno quello riguardante lo status di ammalato 
di sindrome di Moebius e che, di conseguenza, tali dati potranno  dover essere trattati dal 
Titolare. Il Titolare, quindi, potrebbe trattare, saltuariamente sommari e quantitativamente 
minimali dati di salute (art. 9 GDPR) riguardanti soggetti ammalati di sindrome di Moebius, 
consistenti unicamente nella data di insorgenza della malattia, nelle indicazioni sulla diagnosi 
e nella sua evoluzione. L’esiguità del fenomeno e il fatto che il trattamento è occasionale e 
non costituisce attività principale dell'Associazione escludendo che tale trattamento avvenga 
su “Larga Scala”.  
 
4. Finalità del trattamento 
 
I Dati Personali raccolti saranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle relative attività, 
per le finalità qui di seguito indicate. 
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Finalità Associative   
 
I Dati Personali saranno trattati in via primaria per il perseguimento di scopi determinati e 
legittimi individuati dall’atto costitutivo o dallo statuto e per il perseguimento di finalità di 
beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria, (di seguito “Finalità Associative”).  
In particolare, i Dati Personali per le Finalità Associative saranno trattati: 
 
 per concludere e dare esecuzione agli obblighi associativi, aventi ad oggetto le attività 

previste dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'Associazione, nonché per fornire i servizi 
dell'Associazione, ivi inclusa l’esecuzione di tutte le attività correlate o accessorie 
all’esecuzione dello statuto e dell'atto costitutivo, tra le quali rientrano, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, la convocazione delle assemblee, la tenuta di registri e 
scritture contabili per la gestione amministrativa e fiscale dell'Associazione, le informazioni 
relative all'attività ed alle iniziative sociali intraprese dall'Associazione; 

 per dare seguito ad ogni richiesta inerente ai servizi forniti dal Titolare; 
 per la gestione delle donazioni, degli incassi e dei pagamenti; 
 
Finalità Informative    
 
I Dati Personali raccolti in occasione di ogni tipo di contatto intercorso con il Titolare, 
potranno essere trattati, previo Suo consenso, anche per finalità informative (di seguito 
“Finalità Informative”) per i seguenti scopi: 
 
 per l’invio, via e-mail, posta, sms, fax, di materiale informativo relativo ai servizi, a 

convenzioni e all'attività svolta dal Titolare; 
 per inviare, via e-mail, posta, sms, fax, contatti telefonici, newsletter e inviti ad eventi, 

convegni o a corsi formativi e di aggiornamento organizzati dal Titolare o alle quali 
quest’ultimo partecipi; 

 per iniziative di fundraising organizzate dall'Associazione; 
 
Lei sarà libero di concedere il consenso al trattamento dei Dati personali per finalità 
informative senza che l’eventuale Suo rifiuto o la revoca del consenso originariamente 
prestato possano avere conseguenze per Lei negative, salvo l’impossibilità di ricevere 
informazioni del genere sopra descritto. 
Lei potrà in ogni caso manifestare l’eventuale volontà di ricevere le comunicazioni per Finalità 
Informative esclusivamente tramite alcune delle modalità suindicate (via e-mail, sms, contatti 
telefonici) tramite l’invio di una comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@moebius-italia.it o mediante invio di una raccomandata all’indirizzo della sede 
legale del Titolare. 
Le segnaliamo che, a seguito dell’adesione all'Associazione da Lei effettuato, potremo inviarLe 
comunicazioni informative relative a servizi del Titolare che rientrano nel Suo interesse, 
purché nell'ambito e per gli scopi dell'Associazione, salvo il Suo diritto di opporsi a tale 
trattamento in qualsiasi momento come previsto al successivo punto 13. 
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Finalità ulteriori del trattamento per materiali audio/video o fotografici 
 
Previo Suo consenso, il materiale audio/video o fotografico relativo a Lei o ad un Suo familiare 
o a Suo/a figlio/a nell’ambito delle iniziative e per gli scopi dell'Associazione potrebbe essere 
pubblicato sul sito Internet dell'Associazione e su quelli ad esso collegati in ambito social on 
line (Facebook, Twitter, Youtube, a titolo esemplificativo ma non esaustivo); il materiale potrà 
essere usato per pubblicazioni cartaceo/digitali dell'Associazione, nonché diffuso sui siti 
internet dell'Associazione. Detto materiale potrà altresì essere utilizzato dall'Associazione per 
azioni di comunicazione e veicolato a mezzo stampa, tv e internet a supporto di articoli su 
media locali e nazionali. Per tali finalità, le sarà sottoposta una apposita Liberatoria unita a 
questa informativa.  
 
 
Finalità di adempimento di obblighi di legge 
 
I Suoi Dati Personali potranno essere utilizzati per adempiere agli obblighi legali previsti dalla 
legge, dal GDPR, dalle normative nazionali o comunitarie o da un ordine dell’autorità, ai quali 
il Titolare è soggetto, quali a titolo esemplificativo, leggi o regolamenti civili, fiscali, contabili, 
provvedimenti nazionali ed internazionali. 
 
Finalità di difesa in giudizio 
 
I Suoi Dati Personali raccolti potranno essere trattati dal Titolare del Trattamento per 
difendersi in caso di instaurazione di un eventuale giudizio e/o nelle fasi propedeutiche ad 
esso, nonchè in ipotesi di controversie stragiudiziali ed arbitrali. 
 

5. Destinatari dei Dati Personali  
 

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati, per le finalità suindicate, alle seguenti 
categorie di destinatari: 

 
 a soggetti, pubblici o che svolgono servizi di pubblica utilità, che possono accedere ai Dati 

Personali in forza di disposizioni di legge o di GDPR, nei limiti previsti da tali norme (ad 
esempio: autorità giudiziarie, uffici dell’amministrazione finanziaria, forze dell’ordine o 
comunque soggetti muniti di poteri pubblici); 

 altri soggetti ai quali la comunicazione si renda necessaria in relazione all’esecuzione degli 
obblighi associativi, quali a titolo esemplificativo, istituti di credito, spedizionieri, vettori ed 
ogni altro soggetto terzo eventualmente coinvolto nell’esecuzione dei servizi in cui è parte 
l’Interessato o l’ente alle cui dipendenza lavora l’Interessato;  

 professionisti terzi (quali ad esempio medici o strutture specializzati nella sindrome di 
Moebius) o enti terzi che collaborano con il Titolare, per il perseguimento degli scopi 
sociali (quali possono essere, ad esempio, il Comune, gli Enti Territoriali, le ASL,  
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 organizzatori di convegni e simposi, corsi di formazione), qualora Lei ne faccia richiesta 

all'Associazione e abbia prestato il Suo consenso a tale comunicazione; 
 lavoratori subordinati, soggetti che ricoprono cariche sociali nell'Associazione o 

collaboratori del Titolare, appositamente nominati addetti al trattamento; 
 soggetti esterni che svolgono attività di consulenza in ambito amministrativo, contabile, 

legale fiscale o commerciale o comunque connessa all’attività del Titolare; provider del sito 
web, cloud provider, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale, previo 
accordo che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento dei Dati 
Personali; 

 Previo Suo consenso, il materiale video e/o fotografico prodotto da Lei o da un Suo 
familiare, nell’ambito delle iniziative e degli scopi dell'Associazione, potrebbe essere 
comunicato a soggetti per azioni di comunicazione e veicolato a mezzo stampa, tv e 
internet a supporto di articoli su media locali e nazionali.   
 

Ogni informazione in merito alla individuazione degli ulteriori responsabili del trattamento e 
dei soggetti cui vengono comunicati i dati può essere richiesta presso la sede 
dell’Associazione. Alcuni trattamenti dei dati personali da Lei forniti potranno essere 
effettuati anche da soggetti terzi, ai quali l'Associazione affida talune attività (o parte di esse) 
per perseguire le finalità di cui al punto 4. In tali casi, gli stessi soggetti terzi opereranno in 
qualità di Titolari o Responsabili esterni autonomi del trattamento. 
I Dati Personali conferiti per le finalità di cui al punto 4 non saranno oggetto di diffusione. 
 
6. Basi giuridiche del trattamento 
 
6.1 Basi giuridiche di utilizzo dei Dati Personali per Finalità Associative e legittimi interessi 
perseguiti:  
 
I Dati Personali per le Finalità Associative verranno trattati legittimamente, senza il Suo 
consenso espresso, in forza delle previsioni dell’art. 6. lett. b) e lett. f) del GDPR, in 
concorrenza tra loro, dunque, per dare esecuzione al contratto associativo di cui Lei è parte, o 
per dare esecuzione alle misure di ammissione all'Associazione adottate su Sua richiesta ed 
altresì sulla base del nostro legittimo interesse dato dalla necessità di poter dar corso a 
corrette relazioni con i soci e con i soggetti che per essa lavorano. 
 
6.2 Basi giuridiche di utilizzo dei Dati Personali per Finalità di adempimento di obblighi di 
legge: 
I Suoi Dati personali verranno legittimamente utilizzati sulla base giuridica dell’adempimento 
di un obbligo di legge di cui all’art. 6, lett. c) del GDPR, laddove ricorrano tali obblighi in capo 
al Titolare del trattamento in forza del rapporto intercorso tra Lei ed il Titolare medesimo. 
 
6.3 Basi giuridiche di utilizzo dei Dati Personali per Finalità Informative e legittimi interessi 
perseguiti:  
I Suoi Dati Personali verranno trattati per Finalità Informative ai sensi dell’art. 6, lett. a) del 
GDPR, dunque sulla base del Suo consenso e fino a che tale consenso non venga revocato o 
Lei non si opponga a tale trattamento come indicato al successivo punto 13. Il Titolare 
effettuerà comunque attività informative al fine di inviarLe comunicazioni relative agli eventi  
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organizzati dall'Associazione in assenza del Suo consenso ed in forza del proprio legittimo 
interesse ai sensi dell’art. 6, lett. f) del GDPR, limitatamente a servizi del Titolare compresi tra 
le finalità dell'Associazione con modalità che non pregiudichino di suoi diritti e le libertà 
fondamentali.  
 
6.4 Basi giuridiche per il trattamento di dati particolari 
Nel caso debba avvenire il trattamento del dato particolare riguardante la salute, ciò avverrà 
solo se sarà da Lei autorizzato a seguito della sottoscrizione del consenso in calce alla 
presente o di altra comunicazione ed in considerazione dell’idonea informativa già fornitaLe 
in questa sede, come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a del GDPR. 
In ogni caso, è doveroso informarLa che, anche senza il consenso scritto degli  interessati 
l'Associazione potrà trattare il dato particolare ai sensi del GDPR, art. 9. comma 2, lett. D, così 
come in precedenza ai sensi dell’art. 263 del Codice Privacy e dell'Autorizzazione Generale del 
Garante n. 3/2016, in tema di dati particolari trattati da organismi di tipo associativo.    
Ciò significa che l'Associazione potrà legittimamente trattare i dati particolari dei soci, dei 
sostenitori, dei beneficiari e dei loro famigliari, per le finalità previste dal proprio Statuto, 
purché ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) l’interessato presti consenso in modo esplicito 
e comunque con le limitazioni legate ad un contatto generalmente di tipo orale e telefonico  e 
gli interessati siano stati resi edotti del trattamento mediante apposita informativa ai sensi 
dell’articolo 13 e 14 del GDPR.  
Nell’ipotesi in cui l’interessato richieda una attività che comporta la trasmissione dei suoi dati 
a soggetti terzi (quali possono essere, ad esempio, medici specializzati nella sindrome di 
Moebius, il Comune, gli Enti Territoriali, le ASL, organizzazione di convegni e simposi, corsi di 
formazione, ecc), l'Associazione Le chiede specifico consenso e renderà apposita informativa.  
 
6.5 Base giuridica per il trattamento dei dati relativi a materiali audio/video e/o fotografico 
Nel caso debba avvenire il trattamento di dati particolari audio/video e/o fotografici, ciò 
avverrà solo se sarà da Lei autorizzato a seguito della sottoscrizione del consenso unito alla 
presente o di altra comunicazione ed in considerazione dell’idonea informativa già fornitaLe 
in questa sede, come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a del GDPR. Per tali finalità, le sarà 
sottoposta una apposita Liberatoria e richiesta di consenso unita a questa informativa.  
 
7. Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei Dati Personali consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione, limitazione, cancellazione, distruzione. 
I Dati Personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che con l’ausilio di strumenti 
informatizzati o automatizzati mediante l’uso di hardware e software di proprietà del Titolare 
o di terzi.  
Sarà in ogni caso garantita la sicurezza logica e fisica dei Dati Personali, e, in genere, la 
riservatezza dei Dati Personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei Dati Personali. 
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8. Periodo di conservazione dei Dati Personali 
 

 I Dati Personali raccolti per le Finalità Associative saranno trattati e conservati per 
tutta la durata del rapporto associativo intercorrente tra Lei ed il Titolare, o tra il 
Titolare ed il socio per conto del quale Lei lavora o comunque collabora a vario titolo. 

 I Dati Personali raccolti saranno conservati per un periodo successivo alla cessazione 
del rapporto sociale, per finalità di difesa in giudizio del Titolare, fino alla scadenza dei 
termini di prescrizione, per le azioni in materia associativa giudiziali e/o arbitrali, nel 
corso dei quali si rende necessaria la conservazione di informazioni che includono 
anche i Suoi Dati Personali al fine di poter dar prova dell’esatto adempimento da parte 
del Titolare dei rapporti sociali di cui quest’ultimo è parte.  

 I Dati Personali raccolti per le Finalità Informative saranno trattati e conservati per un 
periodo di 24 mesi, salvo il caso di rinnovo del Suo consenso al trattamento per 
Finalità Informative.  

 I Dati Particolari occasionalmente raccolti saranno conservati per un periodo non 
superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi associativi, ovvero 
per adempiere agli obblighi ivi menzionati. In ogni caso l'Associazione si atterrà alla 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto all´attività svolta 
dall´interessato o al rapporto che intercorre tra l´interessato e i soggetti indicati in 
premessa, tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto 
all´interessato e la posizione di quest´ultimo rispetto ai soggetti indicati in premessa. 

 
9. Natura del conferimento dei Dati Personali 
 
Il conferimento dei Dati Personali per le Finalità Associative è facoltativo, tuttavia, il mancato 
conferimento dei dati potrebbe rendere impossibile la stipula o l’esecuzione degli obblighi 
sociali, o l’adozione delle misure pre-associative richieste. 

Il conferimento dei Dati Personali per Finalità Informative e per le finalità di cui al punto 6.5 è 
sempre facoltativo, anche qualora i Dati Personali siano stati conferiti anche per Finalità 
Associative. Il mancato conferimento avrà come unica conseguenza che Lei non potrà essere 
contattato per essere informato su iniziative del Titolare del Trattamento, se non previa Sua 
specifica richiesta. Lei potrà negare il consenso all’utilizzo dei Dati Personali per Finalità 
Informative o per le finalità di cui al punto 6.5 anche qualora abbia conferito i Dati Personali 
per Finalità Associative. Il consenso per le Finalità Informative e quelle per i materiali 
audio/video potrà inoltre essere sempre revocato, in ogni momento, mediante semplice invio 
di una comunicazione al seguente indirizzo e-mail privacy@moebius-italia.it 

 
10. Trasferimento dei Dati Personali extra-UE  
 
I Dati Personali raccolti per le Finalità Associative e per le Finalità Informative non saranno 
trasferiti presso paesi non appartenenti al territorio dell’Unione Europea. 
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11. Minori 

L'Associazione si rivolge a tutti coloro che vogliano sostenere la lotta alla sindrome di 
Moebius che affligge in particolare i bambini non ancora nella maggiore età. Nonostante ciò, 
il Titolare non raccoglie intenzionalmente Dati Personali o, in genere, informazioni personali 
riferite ai minori, ma potrebbe acquisirle tramite i soci, gli aderenti o i familiari che abbiano 
minori affetti da tale sindrome e che siano interessati a ricevere informazioni e servizi forniti 
dall'Associazione, comunicando volontariamente i dati personali all'Associazione durante 
eventuali colloqui o richieste di supporto.  
In tal caso, i genitori o i tutori del minore dovranno esprimere espresso consenso per il 
trattamento del dato del minore soggetto alla potesta genitoriale o comunque soggetto alla 
loro tutela legale, mediante sottoscrizione di apposito consenso unito alla presente 
informativa. 
Il Titolare cancellerà in modo tempestivo, su richiesta dell’interessato, le informazioni sui 
minori. 
 
12. Diritti dell’interessato 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, del GDPR, l’interessato può esercitare i 
diritti ivi indicati ed in particolare: 

 Diritto di accesso - ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati 
Personali e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del 
trattamento, categorie di Dati Personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui 
questi possono essere comunicati (art. 15 del GDPR); 

 Diritto di rettifica - ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei Dati Personali 
inesatti e l’integrazione dei Dati Personali incompleti (art. 16 del GDPR); 

 Diritto alla cancellazione - ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati 
Personali, nei casi previsti dal GDPR (art. 17 del GDPR); 

 Diritto di limitazione - ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 
(art. 18, del GDPR); 

 Diritto alla portabilità - ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 
dispositivo automatico, i Dati Personali forniti, nonché ottenere che gli stessi siano 
trasmessi ad altro Titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (art. 20 del GDPR); 

 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - proporre reclamo all’Autorità di 
controllo per la protezione dei Dati Personali competente nello stato membro UE in cui 
l’interessato risiede abitualmente o lavora, o in quello di violazione del GDPR (art. 77 del 
GDPR). In particolare, con riferimento all’Italia, all’Autorità Garante per la protezione dei 
Dati Personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma (RM). 

13. Diritto di opposizione 

Ricorrendone le condizioni di cui all’art. 21 GDPR, Lei avrà diritto di opporsi al trattamento dei 
Dati Personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi della nostra 
Associazione di continuare il trattamento. Lei potrà esercitare tale diritto mediante il semplice 
invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo privacy@moebius-italia.it della nostra 
Associazione quale titolare del trattamento come sopra indicato.  
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14. Diritto di revoca del consenso 
 
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del GDPR, inoltre, La informiamo che, 
qualora Lei abbia prestato il Suo consenso per il trattamento dei Suoi Dati Personali per 
finalità Informative o di cui al punto 6.5 Lei resterà in ogni caso libero di revocare tali 
consensi, singolarmente o complessivamente, in qualsiasi momento, inviando senza formalità 
una comunicazione in tal senso via e-mail all’indirizzo privacy@moebius-italia.it della 
Associazione quale titolare del trattamento (articolo 7, GDPR).  

15. Esercizio dei diritti dell’Interessato 

Lei potrà esercitare tutti diritti di cui alla presente informativa mediante il semplice invio di 
una richiesta via e-mail all’indirizzo e-mail privacy@moebius-italia.it. L’esercizio dei diritti non 
è soggetto a vincoli di forma ed è gratuito ed avrà effetto nei confronti del Titolare.  

16. Processi decisionali automatizzati e dati non trattati dal Titolare 

Il Titolare non svolgerà alcuna attività di profilazione con i Suoi dati personali, né 
assumeranno decisioni sulla base di processi automatizzati, quindi i dati raccolti non sono 
utilizzati dal Titolare o da terzi per prendere decisioni che producono effetti giuridici. 
Inoltre, i dati raccolti non sono utilizzati dal Titolare o da terzi per attività di scoring, 
valutazione o profilazione degli interessati, per attività di profilazione, combinazione e 
raffronto di insiemi di dati provenienti da diverse fonti. Il Titolare non tratta dati sensibili 
estremamente personali quali dati giudiziari o opinioni politiche, ne altri dati su larga scala. 
 
17. Informazioni ulteriori 

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di Dati Personali forniti 
direttamente o altrimenti acquisiti potranno essere richieste al Presidente dell'Associazione. 
La presente informativa non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli 
Interessati al momento della raccolta dei Dati Personali.  

L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso la sede 
dell'Associazione e verrà fornito su richiesta dell’Interessato 

Luogo, Data _________________________________________ 

Firma e timbro della Associazione 

 


