
 
 

Rappresentativa per la professione di Audioprotesista ai sensi del Decreto Direttoriale 10/7/2015 del Ministero della Salute 

Associazione Tecnico-Scientifica ai sensi della Legge 24/2017 e della Determina del Ministero della Salute del 6 novembre 2018 

A.N.A.P. - Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali 

Via Negri, 4 - 28047 Oleggio (NO) 

Tel. 03211995766 E-mail: segreteria@fiaweb.it  Pec: anap@pec.it Sito web: www.fiaweb.it  

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ESTERNI 

 ai sensi Art. 13 Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali (ANAP) con sede legale ad Oleggio (NO) in Via Negri, 4 e sede operativa nel 

medesimo indirizzo nella persona del suo legale rappresentante (Presidente). Per contattare il Titolare del trattamento può utilizzare l'indirizzo email 

segreteria@fiaweb.it.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento  

La informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Reg. UE 2016/679. Il 

trattamento, eseguito con modalità manuali ed informatiche dall’ANAP, titolare del trattamento, avverrà esclusivamente per le seguenti finalità: 

 

a) Erogazioni di servizi e/o attività formative e/o informative e/o consulenziali anche per conto terzi (trattamento necessario per l’esecuzione di un 

contratto di cui lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali)  

b) Adempimenti amministrativi e contabili/fiscali derivanti dall’acquisto dei servizi richiesti (trattamento necessario per adempiere un obbligo legale)  

c) Invio di comunicazioni tramite posta tradizionale, posta elettronica, telefono, messaggistica inerenti i servizi e le attività erogate dall’associazione 

Prospettive oggetto di contratto e quindi funzionali all’esecuzione del contratto stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui lei 

è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali)  

 

Destinatari dei dati personali  

Nell’ambito dei trattamenti sopra elencati i suoi dati personali potranno essere comunicati in formato cartaceo e/o elettronico alle seguenti categorie di destinatari 

inseriti del Registro dei trattamenti:  
• Soggetti esterni produttori di beni e/o erogatori di servizi inerenti (lett. a-c)  

• Fondi o Enti necessari all’esecuzione del contratto (lett. a-b-c)  

• Società di consulenza, liberi professionisti e soggetti terzi che cooperano con l’associazione Prospettive con incarichi funzionali all’esecuzione del contratto 

(lett. a–b-c)  

• Amministrazioni ed enti pubblici (lett. b)  

• Soggetti gestori del sistema informatico (lett. a–b-c)  

• Trasportatori e provider di servizi anche online per la consegna prodotti e corrispondenza (lett. a-b-c)  

 

Categoria dei dati trattati  

I dati che saranno trattati sono il nome, cognome, indirizzo, numero telefonico fisso e/o cellulare, codice fiscale ed altri eventuali dati necessari per adempiere agli 

obblighi contrattuali e legali, amministrativi e fiscali.  

 

Obbligo di fornirci i suoi dati  

La fornitura dei suoi dati personali è obbligatoria per le finalità di cui ai punti a), b) e c) e la mancata fornitura renderà impossibile l’acquisto dei servizi sopra 

indicati.  

 

Periodo di conservazione dei dati  

I suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario all’espletamento del rapporto contrattuale e per la parte amministrativa/contabile per 

durata prevista da obblighi di legge.  

 

Diritti dell’interessato  

Lei potrà chiedere scrivendo all’indirizzo segreteria@fiaweb.it  l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del 

trattamento oltre che la portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento UE 679/2016).  

 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo  

Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento UE 2016/679, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali.  

 

 

 

Data ___________     Firma leggibile per presa visione nel caso di consegna brevi mano _______________________ 

 

 


