
Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 
 

 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, dettato in materia di protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche Regolamento). 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) con sede in Roma, via di San Giovanni in 
Laterano, 152 – Roma 00184. 
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è la Protection Trade S.r.l. con sede legale in Via Giorgio Morandi - 22, Itri (LT); il suo 
dato di contatto è il seguente: dpo_anap@protectiontrade.it.  
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento:  
Il trattamento dei suoi dati è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) l’esecuzione e la gestione del rapporto con il socio. La base giuridica per lo svolgimento delle attività è l’adesione del socio a 

ANAP e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge; 
b) l’invio di comunicazioni di natura promozionale sui servizi e le attività di ANAP. La base giuridica del trattamento si fonda sul 

conferimento del consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima del ritiro. Il conferimento dei dati è facoltativo e 
in sua mancanza il titolare non potrà perseguire le finalità ivi indicate. 

Natura dei dati personali trattati 
Il Titolare tratterà dati di natura comune, quali in via esemplificativa dati identificativi e di contatto (nome, cognome, e-mail, 
numero di telefono). 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto a) è necessario e in sua mancanza il Titolare non potrà realizzare le relative 
attività. Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto b) è facoltativo e in sua mancanza il titolare non potrà perseguire le 
finalità ivi indicate. La revoca del consenso potrà essere esercitata in qualsiasi momento da parte Sua senza comportare 
conseguenze alla validità del contratto in essere. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato in 
base al consenso da Lei fornito prima della revoca. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è effettuato in forma prevalentemente automatizzata, attraverso misure di sicurezza tali da 
garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto del Titolare attività connesse e 
strumentali alla gestione della finalità indicata, a compagnie assicuratrici e a soggetti a cui è riconosciuta la facoltà di accedere ai 
dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. I dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione europea. I dati, inoltre, In 
conformità di quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 23 della legge 11.8.72 n. 485, potrebbero essere 
comunicati all’INPS delegato a riscuotere i contributi associativi con le modalità indicate dalla convenzione stessa. 
I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati ad altri soggetti o organismi appartenenti al sistema Confartigianato, per la 
promozione dei servizi offerti, previo consenso dell’interessato; tale attività è esercitata tramite il consenso che l’interessato 
presta. 
Conservazione dei dati  
I dati personali di cui al punto a) saranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo e successivamente saranno 
conservati per il tempo necessario ad assolvere gli adempimenti di obblighi conseguenti al rapporto instaurato, quali quelli fiscali 
e/o amministrativi/contabili nonché all’esercizio dei diritti derivanti dal rapporto. I dati raccolti per l’invio di comunicazioni di 
natura promozionale sui servizi e le attività di ANAP di cui al punto b) saranno conservati per 24 mesi. 
Diritti dell’interessati 
L’interessato, infine, può richiedere informazioni sui Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo e-mail 
dpo_anap@protectiontrade.it. In particolare, l’interessato potrà: 

• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie 
di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, 
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato 
nel testo di questa Informativa; 
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge 
applicabili al caso specifico. 

Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo. 
 

                                                                         Il Titolare del trattamento 
                                                                         Associazione Nazionale Anziani e Pensionati 
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