
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Gentile Signore/a,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, La informiamo che l’Associazione Italiana contro le Leu-
cemie, i Linfomi e il Mieloma di Ascoli Piceno (di seguito “AIL”) in qualità di Titolare del trattamen-
to, tratterà, per le �nalità e le modalità di seguito riportate, i dati personali da Lei forniti (nome, 
Cognome e contatto telefonico) al momento della compilazione del form per ricevere le informa-
zioni richieste.

1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso ed è �nalizzato fornire riscontro alla Sua 
richiesta.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e precisa-
mente potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 
modi�cazione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le �nalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento delle 
�nalità sopraelencate. Un eventuale ri�uto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità di 
accettarla quale volontario dell’AIL.

4. Ambito di comunicazione dei dati
Dei suoi dati potranno venirne a conoscenza il Titolare del trattamento e il personale di AIL, in 
qualità di incaricati del trattamento.

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle �nalità per i 
quali sono stati acquisiti.

6. Titolare del trattamento dati
Titolare del trattamento è A.I.L. di Ascoli Piceno “Alessandro Troiani” – Organizzazione di volonta-
riato – Largo Dei Tigli 1, 63100 Ascoli Piceno (AP), nella persona del Presidente.

7. Diritti dell’interessato – artt. 15-22 GDPR
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisi-
ti, veri�care se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventual-
mente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto 
od in parte, all’utilizzo degli stessi. Tali diritti possono essere esercitati contattando il Titolare del 
Trattamento attraverso speci�ca istanza da indirizzare tramite raccomandata o per email all’indiri-
zzo ail.ascolipiceno@libero.it.
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