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Gentile Socio,  
l’Associazione Adusbef tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in 
particolare per: 
- la mailing ai soci, nonché la convocazione alle assemblee; 
- il pagamento della quota associativa; 
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi; 
- l’invio delle news dell’associazione nonché della rivista dell’associazione; 
- le campagne di informazione e sensibilizzazione. 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. Il 
trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e 
consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione ,elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione 
cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente 
autorizzati dal titolare. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, ad eccezione della trasmissione degli elenchi degli 
iscritti al Ministero dello Sviluppo Economico per il mantenimento dell’iscrizione di Adusbef nell’elenco delle 
Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 
1, del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail codice fiscale ed acquisizione del 
documento identificativo della persona è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per 
l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati 
esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione. 
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione 
internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Le sarà comunicato se esista o meno una decisione di 
adeguatezza della Commissione UE. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, 
tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di 
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec adusbef@pec.it 
o alla mail info@adusbef.it o al fax 06.83395114  o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede 
dell’Associazione in via Bachelet n 12 00185 Roma. 
Titolare del trattamento è  “Adusbef Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali”,  
con sede in Roma in via Bachelet n 12, con indirizzo di posta certificata: adusbef@pec.it. 
 
 
Roma li……………. 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Sig./Sig.ra____________________________nato a _____________________  
 
il______________, c.f. __________________________________ 
 
residente in via/piazza  ____________ n. ___ città _____________ CAP ( __________ ) prov. ____ 

 
Il Dichiarante 

                                                                                                                 (per presa visione) 
 
 


