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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

prestata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

 

L’Associazione tratta sotto vari profili, ed in conformità alle prescrizioni dello Statuto, i dati 

personali dei propri iscritti; e ciò sia per esigenze interne, quali la registrazione delle quote 

associative, le convocazioni degli Organi sociali, le comunicazioni dirette alle aziende 

etc., sia per esigenze derivanti dal rapporto tra l’Acer e l’ AnceLazio-Urcel e l’Ance e gli 

altri soggetti operanti nel sistema associativo, alle quali i nominativi degli iscritti devono o 

possono essere trasmessi. 

Ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati, desideriamo informarLa di quanto segue: 

 

1. Il Titolare del trattamento è ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e 

Provincia - con sede in via di Villa Patrizi n. 11 – 00161 Roma –; 

2. il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti; 

3. i dati personali trattati sono quelli anagrafici e quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. 

UE 2016/679. 

4. il trattamento che intendiamo effettuare è finalizzato esclusivamente allo 

svolgimento delle nostre attività Istituzionali; i Suoi dati personali, pertanto, saranno 

comunicati ad altri soggetti soltanto previo Suo espresso consenso, fatta eccezione 

per: 

� la Società di informatica della cui collaborazione questa Associazione si 

avvale o si dovesse eventualmente avvalere; 

� gli Istituti bancari per eventuali pagamenti; 

� l’Ance, l’ Ance Lazio-Urcel e i soggetti operanti nel sistema associativo; 

� soggetti esterni che curano la stampa e la spedizione delle pubblicazioni 

dell’Associazione; 

� i consulenti di cui si avvale o si dovesse avvalere l’Associazione nell’ambito 

delle sue funzioni istituzionali; 

5. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: in formato elettronico e/o 

manuale; 



6 

 

6. il conferimento dei dati è facoltativo essendo ovviamente volontaria l’iscrizione 

alla nostra Associazione; il loro mancato conferimento, peraltro, inciderebbe sulla 

instaurazione del rapporto associativo, rendendolo impraticabile; 

7. i dati conferiti saranno conservati per 20 anni dalla data di interruzione del 

rapporto associativo; 

 
La informiamo che, in qualsiasi momento, potrà chiedere la cancellazione della propria 
iscrizione.  
Ha, altresì, il diritto di esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. 
Le richieste vanno inviate al Titolare all’indirizzo via di Villa Patrizi n. 11 – 00161 Roma – 
oppure all’indirizzo acer@acerweb.it. 
Qualora ne ricorrano i presupposti, potrà proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


