
Trattamento	Consulenti	
		

Cose	da	fare	per	attivare	questo	Trattamento	

Questo	Trattamento	riguarda	le	persone	fisiche	che	effettuano	prestazioni	retribuite	per	conto	dell’Associazione	
così	come	le	persone	che	non	sono	socie	ma	effettuano	prestazioni	anche	volontarie	per	conto	dell’Associazione.	

Qui	di	seguito	troverete		

§ Informativa	per	il	Trattamento	Consulenti	
§ Modulo	di	comunicazione		
§ Modulo	di	consenso		

Nell’ultima	pagina	troverete	la	scheda	relativa	a	questi	Trattamenti	da	inserire	nel	Registro	dei	Trattamenti,	che	
va	conservato	in	copia	unica	nella	sede	dell’Associazione.	

	

ATTENZIONE	

Qualora	le	persone	che	lavorano	per	l’Associazione	siano	coperte	da	un’apposita	polizza	assicurativa,	questo	va	
indicato	nel	paragrafo	Modalità	del	Trattamento	insieme	ai	dati	che	sono	condivisi	con	la	Compagnia	e	l’indirizzo	
della	stessa.	

	

Cose	da	fare	per	attivare	questo	Trattamento	

Sostituire	<nome>	con	il	nome	breve	dell’Associazione.	

Sostituire	<nome	completo>	con	la	ragione	sociale	estesa	dell’Associazione,	e	di	seguito	l’indirizzo	e	il	numero	di	
telefono	o	l’indirizzo	email.		

Ad	esempio	sostituirete:		

<nome	completo>	con	“Associazione	Giovani	Diabetici	di	Roma	Onlus,	via	Verdi	2,	00187	Roma,	tel.	06.5352525,	
mail	privacy@agdroma.org”	(senza	virgolette).	

Se	c’è	un	Responsabile	del	Trattamento	sostituire	<Responsabile>	con	la	ragione	sociale	estesa	del	Responsabile	
del	Trattamento	e	di	seguito	almeno	due	fra	questi	tre	dati:	indirizzo,	telefono,	email.	

Se	non	c’è	un	Responsabile	sostituirete	<Responsabile>	con	la	frase	“è	lo	stesso	Titolare	il	quale	dispone	dei	
mezzi	e	delle	competenze”.		

	 	



	[Questo	documento	deve	essere	reso	disponibile	a	tutte	le	persone	fisiche	non	socie	che	hanno	lavorato	per	voi]	

	
<nome>	
Trattamento	‘professionisti’	

Informativa	all'Interessato	
	

<Nome>	(il	Titolare	del	Trattamento)	registra	i	dati	relativi	a	persone	fisiche	che	non	dispongono	di	partita	Iva	e	
che	effettuano	prestazioni	per	conto	dell’Associazione	a	titolo	oneroso	o	volontario.		

	

Categorie	e	Dati	oggetto	del	Trattamento	

Il	Trattamento	prevede	la	registrazione	di	nome	e	cognome,	data	e	luogo	di	nascita,	indirizzo	email,	numero	di	
telefono.	 Se	 vi	 è	 una	 relazione	 economica	 sono	 trattati	 anche	 codice	 fiscale,	 prestazione	 effettuata	 e	 data,	
preventivo	e	nota	per	il	pagamento,	Iban,	estremi	del	pagamento.		

	

Finalità	e	modalità	del	Trattamento	

Il	dato	è	necessario	per	 la	gestione	contabile	e	amministrativa	dell’Associazione	e	viene	condiviso	unicamente	
con	il	Tesoriere	e	con	il	Commercialista	dell’Associazione.	[Inserire	il	nome	dello	Studio	e	almeno	due	fra	questi	
dati:	indirizzo,	telefono,	indirizzo	e-mail]	

	

Consenso	ai	dati	attualmente	trattati	

Il	Trattamento	è	oggetto	di	una	Comunicazione	agli	Interessati.	Non	si	ritiene	necessario	un	consenso	specifico	in	
quanto	il	Trattamento	dei	dati	è	facilmente	desumibile	dall’atto	stesso	di	prestare	la	propria	collaborazione.	

	

Esercizio	dei	diritti	di	accesso,	modifica,	cancellazione	

In	 qualunque	 momento,	 attraverso	 un	 apposito	 modulo	 o	 nel	 modo	 che	 preferirete,	 potrete	 chiederci	 se	
disponiamo	 di	 vostri	 dati	 personali	 e	 quali,	 di	 modificarli	 o	 di	 cancellarli	 in	 tutto	 o	 in	 parte.	 Eseguiremo	
immediatamente	quanto	da	voi	 richiesto.	Questi	diritti	 sono	accessibili	 anche	agli	 Interessati	minori	di	18	ma	
maggiori	di	16	anni.		

	

Rischi	per	l’Interessato	e	misure	di	minimizzazione	del	rischio	

In	 caso	 di	 perdita	 dei	 dati	 il	 danno	 per	 la	 privacy	 dell’Interessato	 sarebbe	 assai	 limitato.	 In	 caso	 di	 accesso	
indebito	o	di	diffusione	delle	 informazioni,	 il	danno	sarebbe	 limitato.	Di	 conseguenza	 il	Titolare	ha	disposto	e	
alcune	misure	tese	alla	limitazione	del	rischio.	I	dati	non	sono	soggetti	a	ulteriori	Trattamenti	da	parte	di	terzi	
(oltre	a	quelli	descritti)	 e	non	sono	condivisi	 con	alcuna	persona	 fisica	o	giuridica	esterna.	 I	 supporti	 cartacei	
sono	custoditi	con	accettabili	misure	di	sicurezza	anti-intrusione.	

	

Durata	del	Trattamento	dati	

I	dati	sono	distrutti	10	anni	dopo	la	prestazione.		



	

Legittimità	e	base	giuridica	del	Trattamento	dati	

Il	 Trattamento	 in	 questione	 comporta	 un	 rischio	 non	 probabile	 e	 poco	 sensibile	 per	 la	 privacy	 del	 cliente.	
Tuttavia	considerando	che:		

§ <Nome>	non	ha	altra	finalità	che	[inserire	la	finalità	sociale	dell’Associazione]	
§ i	dati	non	saranno	mai	condivisi	con	nessuna	altra	Associazione	o	persona	giuridica	o	fisica		
§ sono	messe	in	atto	procedure	di	sicurezza	che	riducono	il	rischio	di	accesso	indebito	o	divulgazione	dei	dati	
§ il	Titolare	ha	l’obbligo	di	registrare	le	persone	che	lavorano	per	suo	conto	a	titolo	volontario	e	di	tenere	una	

contabilità	e	una	amministrazione	se	le	persone	vengono	retribuite	
§ è	possibile	in	ogni	momento	esercitare	il	diritto	di	accesso,	modifica	e	cancellazione	dei	dati	

il	 Titolare	 ritiene	 che	 il	 Trattamento	 dati	 in	 questione	 sia	 legittimo	 e	 conforme	 allo	 spirito	 e	 alla	 lettera	 del	
Regolamento	 europeo	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	 personali	 679/2016	 e	 ritiene	 di	 avere	 la	 base	 giuridica	 per	
proseguirlo.	

Titolare	del	Trattamento	è	<nome	completo>.		

Responsabile	del	Trattamento	è	<Responsabile>	.	

Il	 Titolare,	 vista	 la	 natura	 e	 la	 scala	 dei	 dati	 trattati	 non	 ritiene	 necessario	 nominare	 un	 Responsabile	 per	 la	
protezione	dei	dati	(DPO).		



[Questo	documento	deve	essere	inviato	a	tutte	le	persone	fisiche	che	hanno	lavorato	per	voi]	

	
<nome>	

Trattamento	‘Consulenti’	
Comunicazione	agli	Interessati	
	

Con	l'entrata	in	vigore	della	nuova	normativa	europea	sulla	privacy	(Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	
dati	2016/627)	dobbiamo	ricordarLe	che	disponiamo	di	alcuni	dati	(nome,	cognome,	indirizzo	e-mail	e	telefono)	
e	che	potremmo	disporre	anche	di	Codice	fiscale,	luogo	e	data	di	nascita,	Iban,	e	dati	contabili	qualora	Lei	abbia	
richiesto	o	ottenuto	prestazioni	economiche	da	parte	dell’Associazione.	

Non	è	necessario	che	Lei	rinnovi	 il	consenso	prestato.	 Se	 lo	desidera	può	 leggere	 l'informativa	alla	pagina	
[inserire	indirizzo	della	pagina	web]	che	le	darà	maggiori	indicazioni.		

Ovviamente	ora	e	in	qualsiasi	momento	potrà	chiederci	di:	

§ sapere	quali	suoi	dati	personali	trattiamo;	
§ modificarli;	
§ cancellarli	in	tutto	o	in	parte.	

Eseguiremo	immediatamente	le	Sue	istruzioni.	

Titolare	del	Trattamento	è	<nome	completo>.	

Responsabile	del	Trattamento	è	<Responsabile>.	

Qualunque	motivo	di	 insoddisfazione	potrà	essere	da	Lei	 riportato	alla	Autorità	Garante	per	 la	protezione	dei	
dati	personali,	Piazza	Venezia	n.	11	-	00187	Roma,	tel.	06.696771,	e-mail:	garante@gpdp.it.	

	 	



[Questo	documento	deve	essere	firmato	dalle	persone	che	lavoreranno	per	l’Associazione]	

	
<nome>	

Trattamento	‘Consulenti’	
Modulo	di	consenso	
	

Con	l'entrata	in	vigore	della	nuova	normativa	europea	sulla	privacy	(Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	
dati	2016/627)	dobbiamo	ricordarLe	che	disponiamo	di	alcuni	dati	(nome,	cognome,	indirizzo	e-mail	e	telefono)	
e	che	potremmo	disporre	anche	di	Codice	fiscale,	luogo	e	data	di	nascita,	Iban,	e	dati	contabili	qualora	Lei	abbia	
richiesto	o	ottenuto	prestazioni	economiche	da	parte	dell’Associazione.	

Se	lo	desidera	può	leggere	l'informativa	[inserire	indirizzo	della	pagina	web)	che	le	darà	maggiori	indicazioni.		

Custodiremo	indefinitamente	questo	Modulo	presso	la	nostra	sede	

Ovviamente	ora	e	in	qualsiasi	momento	potrà	chiederci	di:	

§ sapere	quali	suoi	dati	personali	trattiamo;	
§ modificarli;	
§ cancellarli	in	tutto	o	in	parte.	

Eseguiremo	immediatamente	le	Sue	istruzioni	se	questo	è	consentito	dalle	normative.	

	

q	Acconsento	al	vostro	trattamento	dei	miei	dati	personali	

	

Nome	 Cognome	 Data	 	 Firma	

____________________________	 ________________________________________	 _______________		 _________________________	 	

	

Titolare	del	Trattamento	è	<nome	completo>.	

Responsabile	del	Trattamento	è	<Responsabile>.	

Qualunque	motivo	di	 insoddisfazione	potrà	essere	da	Lei	 riportato	alla	Autorità	Garante	per	 la	protezione	dei	
dati	personali,	Piazza	Venezia	n.	11	-	00187	Roma,	tel.	06.696771,	e-mail:	garante@gpdp.it.	

	



Nome	del	Trattamento		 Consulenti	

	

Titolare	del	Trattamento	 <nome	completo>	

Responsabile	del	Trattamento	 <Responsabile>	

Data	Protection	Officer	 Il	Titolare,	vista	la	natura	e	la	scala	dei	dati	trattati	non	ritiene	
necessario	 nominare	 un	 Responsabile	 per	 la	 protezione	 dei	
dati	(DPO).	

Categorie	di	Interessati	 Persone	 fisiche	 diverse	 dai	 soci	 che	 hanno	 lavorato	 a	 titolo	
gratuito	o	remunerate	per	conto	dell’Associazione	

Tipologie	di	dati	raccolti	 nome,	 cognome,	 indirizzo,	 indirizzo	 e-mail	 e	 telefono	 Codice	
fiscale,	 luogo	 e	 data	 di	 nascita,	 Iban,	 e	 dati	 contabili	
[controllare	il	dato	inserito	nell’Informativa]	

Modalità	di	Trattamento	 Informatica	e	Cartacea	

Durata	del	Trattamento	 10	anni	[controllare	il	dato	inserito	nell’Informativa]	

Documenti	prodotti:	 Informativa	all’interessato	

Comunicazione	specifica	

Consenso	specifico	

Base	giuridica		 La	necessità	legale	di	tenere	traccia	delle	collaborazioni	e	dei	
relativi	pagamenti.	

Le	misure	di	riduzione	del	rischio	approntate.	

	

Data	di	redazione	di	questa	pagina	del	Registro	 ___________________	

Data	delle	successive	correzioni	 	 	 ___________________	

Data	delle	successive	correzioni	 	 	 ___________________	

	


