
 
Gruppo Micologico Cecinese APS 

 Cod.Fisc.:92033680494 
via bellini 15 

cecina ( li ) CAP:57023 

 
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR  

(General Data Protection Regulation) 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13-14 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, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
 
Il titolare del trattamento dati è GRUPPO MICOLOGICO CECINESE APS, VIA BELLINI N. 15, CECINA (LI) 
CAP. 57023, Codice Fiscale: 92033680494, Email: info@gruppomicologicocecinese.it, Sito Web: 
www.gruppomicologicocecinese.it, rappresentante legale: VALTER BIANCHI (PRESIDENTE), e 
l'organizzazione identifica inoltre i seguenti responsabili del trattamento dati:  

 
• Mazzoni Franco, via Brodolini n.17, CECINA (LI) CAP: 57023, Codice Fiscale: 
MZZFNC44E06G687U, Email: info@gruppomicologicocecinese.it, Sito Web: 
www.gruppomicologicocecinese.it  

 
La informiamo che il trattamento avrà le seguenti fasi: 
Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione, Consultazione, Elaborazione, 
Selezione, Estrazione, Raffronto, Utilizzo, Interconnessione, Blocco, Comunicazione (o cessione), Diffusione, 
Cancellazione, Distruzione 
 
La informiamo che il trattamento avrà le seguenti finalità: 
finalità contrattuali, l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il 
titolare del trattamento, comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, 
informativo e informazioni commerciali tramite diversi canali, diffondere, in occasione di eventi promozionali e 
fieristici, sui canali di comunicazione le immagini dei partecipanti ivi raccolte tramite fotografie e/o filmati, 
Adempimento di obblighi fiscali o contabili, Igiene e sicurezza del lavoro, Preparazione delle attività, Servizi 
assicurativi, Servizi bancari, Pubblicità, Sondaggi di soddisfazione clienti, Volontariato, Beneficenza, Attività 
editoriale, Attività ricreative, Attività culturali 
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di assolvere gli adempimenti contrattuali. 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 
 
Conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto ed in seguito per tutto il tempo necessario 
ad ottemperare gli obblighi di legge. 



 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. 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; 

3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4. Ottenere la limitazione del trattamento; 
5. 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; 

6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

7. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

8. 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; 

9. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

10. Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo 
mail info@gruppomicologicocecinese.it 
 
Io sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede e sottoscrivendola autorizzo il 
trattamento sopracitato. 
 
 
Data __________________________ 
 
 
           Firma 
          _________________ 


