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Associazione Omnibus Omnes OdV in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito “Titolare”), ai sensi dell'articolo 13 
e 14 del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e ss.mm.ii, procede al trattamento dei dati di soci e utenti (di seguito 
“l’Interessato”) nel rispetto delle disposizioni concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

1. Estremi identificativi del Titolare  
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Associazione Omnibus Omnes OdV con sede in via N. Sauro, 50 – 63074 – San 
Benedetto del Tronto (AP) 

2. Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali forniti direttamente dall’Interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form 
cartacei e/o disponibili nel sito internet gestito dal Titolare del trattamento è finalizzato unicamente a: 

1. raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine dello svolgimento del rapporto in corso con 
l’ASSOCIAZIONE OMNIBUS OMNES ODV e per fornire all’Autorità Giudiziaria le informazioni eventualmente 
richieste;   

2. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativi, contabili, commerciali e 
fiscali, compresa l’eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali o altri documenti; 

3. eventuale elaborazione, mediante apposito processo di “profilazione”, dei dati personali da Lei forniti, di quelli 
desunti dalle Sue navigazioni in rete eventualmente monitorabili nei nostri siti internet e dall’utilizzo eventuale di 
strumenti telematici a Lei assegnati conseguentemente al rapporto in corso con la nostra Società, allo scopo di 
definire il Suo profilo commerciale;  

4. eventuale utilizzo del Suo profilo commerciale da parte dell’ASSOCIAZIONE OMNIBUS OMNES ODV per finalità di 
marketing e promozionali proprie dell’ASSOCIAZIONE OMNIBUS OMNES ODV; (oggetto di specifico consenso); 

5. pubblicazione di fotografie sul sito internet aziendale (oggetto di specifico consenso); 
I dati da forniti potranno riguardare anche i familiari dell’interessato, nel qual caso il Suo consenso sarà 
automaticamente esteso anche a quest’ultimi. 

3. La base giuridica  
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento di cui ai precedenti punti (1) (2) sono obbligatori per le rispettive 
finalità e gli adempimenti di natura legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l’espletamento di 
tutte le attività della scrivente, necessarie e funzionali all’esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a 
fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali 
medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento di cui ai precedenti punti (3) (4)  e 
(5) per la profilazione e l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà effettuare anche 
attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di fax, è invece facoltativo. In qualsiasi momento potrà 
opporsi a tale trattamento inviando una richiesta all’indirizzo mail info@europrinters.it . L’eventuale rifiuto a fornire i 
dati per finalità di marketing e comunicazione promozionale non pregiudicherà la regolare esecuzione del rapporto in 

corso. 

4. Modalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati 
cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che 
forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui 
sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali. 

5. Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle 
finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. I dati sono 
trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in 
questo documento. L’Interessato può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del trattamento o la 
cancellazione e/o la limitazione dei dati 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati non verranno da noi “diffusi” (intendendosi con tale termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati, 
in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione) fatto salvo il caso in cui tale 
diffusione è l’obiettivo esplicito, espressamente previsto della trattazione dei dati raccolti. Ferme restando le 
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comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i Suoi dati potranno invece essere da noi 
“comunicati” in Italia e trasferiti all’estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 
• soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, 
nei limiti previsti da tali norme (ad esempio: organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento 
delle finalità su indicate, ecc); 
• soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei 
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad esempio: gli istituti di credito e i fornitori 
di servizi, ecc); 
• soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa nostra lettera di incarico che 
imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Suoi dati (ad esempio: società di servizi, società di 
elaborazione dei dati, consulenti contabile/fiscale, ecc); 
•soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare 
per garantire la sicurezza dei dati loro affidati e che in ogni caso tratteranno i dati esclusivamente per il 
perseguimento della finalità su indicate. 

7. Trasferimento dati  
Qualora fosse necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 2, i dati personali dell’Interessato potranno 
essere traferiti verso paesi appartenenti alla UE e/o verso paesi non appartenenti alle UE, nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), dai provvedimenti e dalle decisioni del garante privacy in materia, 
nonché dalla normativa comunitaria. 

8. Diritti dell’Interessato  
Gli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) conferiscono all’interessato i seguenti 
diritti: 
Art. 15-Diritto di accesso  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento. 
Art. 16 - Diritto di rettifica  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali. 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 
delle seguenti ipotesi: 
a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; 
c)  benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d)  l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 - Diritto di opposizione 
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L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 
Per conoscere l’elenco dettagliato e aggiornato dei dati personali dell’Interessato trattati dal Titolare del Trattamento 
e per esercitare i diritti di cui al punto 8 della presente informativa, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento inviando una lettera a: Omnibus Omnes con sede in Via N. Sauro, 50 – 63076 –San -Benedetto del Tronto 
(AP) oppure inviando una mail a: info@omnibusomnes.org 
 
 

Compilando la scheda riportata di seguito è possibile iscriversi alla Newsletter  Associazione Omnibus Omnes OdV 
I campi contrassegnati da un asterisco * sono obbligatori. 

Cognome*_________________________________________ 

Nome*____________________________________________ 

Email*____________________________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR) 

Il sottoscritto
1
 ………………………………………………………………………………..……. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui 

all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), in particolare riguardo:  

 l’identità del titolare del trattamento 

 delle misure e modalità con le quali il trattamento avviene  

 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e biometrici 

 dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 679/16 (GDPR)  

così come indicato nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell’Informativa e ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del 
Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) 

                                                           
1
 In caso di minorenni il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale 
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◻ esprimo il consenso a divulgare Nome e Cognome in 
caso di premiazione 

 
◻ esprimo il consenso a farmi fotografare/filmare 

 
◻ esprimo il consenso a ricevere la vostra newsletter                             

 

◻ NON esprimo il consenso a divulgare Nome e 
Cognome in caso di premiazione 

 
◻ NON esprimo il consenso a farmi fotografare/filmare 

 
◻ NON esprimo il consenso a la vostra newsletter         

 

con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa. 

San Benedetto del Tronto (AP), li______________________             L’Interessato _______________________________ 
 
               

Revoca del consenso al trattamento 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), è riconosciuta la facoltà di revocare per 
iscritto il consenso al trattamento dei dati personali. 


