
 

  
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ADACI CLOUD 

 
Ti informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i Tuoi dati personali saranno da noi trattati in 
ottemperanza al Codice Privacy che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali e prevede altresì che tale trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti. 
I Tuoi dati personali, inerenti e connessi al Tuo rapporto con la nostra Associazione, verranno trattati in accordo 
alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
I Tuoi dati verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione degli adempimenti, previsti dalla legge, in ordine 
agli obblighi in particolare per: 

 adempimenti degli obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; 

 adempimenti degli obblighi contrattuali nei Tuoi confronti e gestione amministrativa del rapporto. 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per l'esecuzione del rapporto che 
intercorre con la nostra Associazione e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il 
Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
Modalità del trattamento: i Tuoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici 

 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e 
mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 
I Tuoi dati saranno conservati presso la sede della nostra Associazione e saranno comunicati esclusivamente ai 
soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione dei rapporti, con garanzia di 
tutela dei diritti dell'interessato. 
I Tuoi dati potranno essere comunicati all'esterno della nostra Associazione, in particolare a: 

 autorità competenti in sede ispettiva o di verifica 

 soggetti o persone necessarie o utili al fine dell’espletamento del rapporto 

 banche e istituti di credito 

 collaboratori autonomi, professionisti, assicurazioni, nostri subfornitori 

 eventuali editori di nostre pubblicazioni 

 eventuali editori di pubblicazioni che Ti verranno spedite o consegnate in omaggio in quanto membro 
dell’Adaci Cloud 

 Associazioni, Enti e Società con le quali la nostra Associazione collabora per l’organizzazione di convegni, 
attività formative, informative, culturali, di ricerca e simili 

 Relatori alle attività di formazione e d’informazione a cui parteciperai 

 Aziende svolgenti attività di imbustamento, spedizione di corrispondenza, elaborazione dati nostre sub-
fornitrici 

 Società con cui Adaci contrae accordi a beneficio dei membri dell’Adaci Cloud . 
Inoltre I Tuoi dati personali, e più precisamente Cognome e Nome, Azienda di appartenenza e relativo settore di 
attività, indirizzo scelto per il recapito della corrispondenza (privato o aziendale) saranno divulgati tra i Soci della 
nostra Associazione e tra i membri dell’Adaci Cloud tramite l’annuario Adaci che potrà essere sia cartaceo che on-
line (www.adaci.it). 
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è la scrivente Associazione così identificata: Adaci 
Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, con sede in via Spezia 11, 20142 Milano, in persona del suo 
legale rappresentante Fabrizio Santini.  
Il Responsabile designato del suddetto trattamento per la scrivente Associazione è la signora Laura De Faveri. 
Hai il diritto di ottenere dal Titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione dei dati personali che Ti riguardano, nonché in generale puoi esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 
del Codice della Privacy fornito in copia di seguito. 

 
 

ADACI 
Associazione Italiana Acquisti  

e Supply Management  
il Presidente Nazionale 

Fabrizio Santini 



 

 
 
(Da allegare all’informativa) 
 

D.lgs. 196/2003  
Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2.  L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a)  dell'origine dei dati personali;  
b)  delle finalità e modalità del trattamento;  
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3.  L'interessato ha diritto di ottenere:  
a)  l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.  

4.  L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  

 



 

 

Dichiarazione di acquisita informativa e di consenso al trattamento dei dati personali 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________,  
ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, 
 

DICHIARO 
 
a) di ricevere dalla Adaci Associazione Italiana Acquisti e Supply Management la 

comunicazione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed il testo dell’art. 7 del medesimo 
decreto; 

 
b) di avere acquisito e compreso integralmente le informazioni contenute nella medesima 

dichiarazione nonché di essere pienamente informato e consapevole dei diritti riconosciutimi 
dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in ordine alla raccolta, al trattamento, alla comunicazione e alla 
diffusione dei dati personali che mi riguardano. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 D.lgs. 196/2003 
 

ESPRIMO LIBERAMENTE IL MIO CONSENSO 
 
valido fino ad espressa revoca con atto scritto, al trattamento dei miei dati personali da parte 
della Adaci Associazione Italiana Acquisti e Supply Management per le finalità dichiarate 
nell’informativa, con esclusione dei dati riguardanti l’adesione ad organizzazioni sindacali, lo stato 
di salute e tutti gli altri dati “sensibili” previsti dall’art. 26, D.lgs. 196/2003, in qualsiasi tempo 
acquisiti.  
 
 
Data _________________ 

 
 
__________________________________ 
                                (firma) 


