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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 

13 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION). 

Assoram tratta i dati personali, generalmente identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, 

telefono, e-mail,…) del Legale Rappresentante, del Direttore Tecnico e dei contatti di riferimento delle 

Aziende Associate comunicati in occasione dell’adesione all’Associazione.  

Assoram tratta, di conseguenza, anche tutti i dati ulteriori acquisiti nell’arco del rapporto associativo che 
siano necessari per adempiere al proprio compito (ad es. gestione delle autorizzazioni alla distribuzione 
degli stupefacenti presso il Ministero della Salute) 
 
 I dati personali così acquisiti, conformemente all’ art. 6 lett., b) GDPR, sono trattati senza previa 

acquisizione del consenso, perché necessari all’esecuzione del contratto associativo e alla realizzazione 

dello scopo sociale e in particolare per: 

 realizzare i fini associativi previsti nello Statuto e nel Regolamento (invio di notiziari, 

informazioni, novità…); 

 esercitare le funzioni istituzionali (rappresentanza); 

 rendere possibile la vita associativa nell’Ente (promozione di servizi e convenzioni dedicate 

agli associati);  

 adempiere ai relativi obblighi di legge. 

 
In osservanza della normativa indicata, il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza delle persone. 

I dati personali raccolti e trattati da Assoram sono comunicati alla società che gestisce la nostra posta 
elettronica ed il sito web, ai nostri consulenti professionali, nonché agli enti competenti per legge (es. 
Ministero della Salute), per l’espletamento dei servizi dell’Associazione. 
 
Tutti i dati vengono quindi conservati per tutta la durata del rapporto di associazione più il tempo previsto 
dalla vigente normativa per la gestione degli aspetti contrattuali. 
 

Ogni interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-19 del GDPR UE 

2016/679, che sono l’accesso, la rettifica, l’oblio e la limitazione del trattamento. Ogni interessato potrà, 

altresì, rivolgersi all’Autorità Garante per un reclamo, come previsto dall’art 77 del citato Regolamento. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

info@assoram.it. 

Il Titolare del trattamento dati è ASSORAM (C.F. 80417810589) con sede legale in Roma, Via Pietro 

Cossa n. 41, 00193 Roma, Associazione riconosciuta iscritta nel Registro delle persone giuridiche al 

n.1252/2017.  

E’ sempre possibile rivolgersi ad Assoram per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali 

all’indirizzo: info@assoram.it. 
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