
 

 

Informativa essenziale associati persone fisiche 

 

Chi è il titolare del 

trattamento? 

Il Presidente dell’associazione 

Elettrici senza Frontiere onlus, 

in sigla ESF onlus, Felice Egidi  

 

Sede Roma, via Po 31 

Chi sono i destinatari dei 

dati raccolti? 

I responsabili, anche esterni, 

del trattamento dati ed  

eventuali ulteriori titolari 

• associazione Elettrici senza 

frontiere  

• amministrazione finanziaria 

e/o enti pubblici e/o 

istituzionali e/o assicurativi 

• consulenti esterni in materia 

contabile e fiscale 

• consulenti legali 

• revisori contabili  

• provider servizi informatici 

 

 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno 

trattati:  

Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti 

riguardano sono: 

per l’esecuzione e la 

gestione del rapporto 

con l’associazione 

• adesione all’associazione 

• adempimento di attività 

statutarie 

• attività preordinate alla 

partecipazione associativa e/o 

alla candidatura e/o alla 

gestione della carica ricoperta  

 

o nome, cognome * 

o codice fiscale*   

o luogo e data di nascita* 

o eventuale titolarità di 

partita IVA* 

o nazionalità  

o sesso 

o lingua 

o status/qualifica lavorativa * 

o indirizzo fisico e telematico * 

o numero di telefono fisso e/o 

mobile * 

o account social media 

 

per l’archiviazione e la 

conservazione 

• partecipazione associativa 

per tutta la sua durata 

adempimento di obblighi 

conseguenti al rapporto 

instaurato, quali quelli fiscali 

e/o amministrativi/contabili 

nonché all’esercizio dei diritti 

derivanti dal rapporto 

o nome, cognome * 

o codice fiscale*  

o indirizzo fisico e telematico * 

o dati fiscali, 

amministrativi/contabili* 

o relativi alla partecipazione 

associativa e/o alla carica 

ricoperta * 

 

Per fini statistici • legittimo interesse del Titolare o nazionalità* 

o CAP e Comune di 

residenza* 

o luogo e data di nascita* 



 

 

o sesso * 

o lingua* 

per l’adempimento 

degli obblighi di 

sicurezza informatica 

• adempimento di obblighi 

discendenti dal rapporto 

associativo  

• legittimo interesse del titolare 

del trattamento o di terzi e 

destinatari 

o indirizzo di posta 

elettronica* 

o log di accesso a 

piattaforme dedicate 

 

 

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati dall’associazione Elettrici senza Frontiere onlus, in sigla 

ESF onlus, e indicati con l’asterisco (*) si intendono necessari e il loro mancato conferimento 

comporta l’impossibilità di aderire all’associazione Elettrici senza Frontiere onlus, in sigla ESF 

onlus, e di dar seguito alle attività relative al trattamento principale. 

 

L’associazione Elettrici senza Frontiere onlus, in sigla ESF onlus, ti informa che puoi esercitare in 

qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli 

artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

 


