ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950
00187 Roma, Via XXIV Maggio, 44/45 Codice Fiscale 00938940582 - Partita IVA 00944701002
Telefono 06.854511 - www.aia.it e-mail: segreteriaaia@aia.it

Anagrafe degli equidi
ai sensi D.M. del 30/09/2021
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 13 e 14 GDPR UE
2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali
Ai sensi e in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 (di seguito il
"Regolamento"), l’Associazione Italiana Allevatori, con sede legale in via XXIV Maggio 44-45, codice fiscale
0093940582, di seguito denominata “l’Associazione”, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati personali relativi alla presente richiesta di adesione al servizio di anagrafe equidi (di seguito i “Dati”)
effettuato dalla stessa, in qualità di Titolare del trattamento.
1. Titolare del Trattamento dei Dati e modalità di contatto.
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, l’Associazione è titolare del trattamento dei Dati relativi alla
presente richiesta di adesione. Per comunicazioni o richieste, la Associazione è raggiungibile via e-mail
all’indirizzo segreteriaaia@aia.it. L’Associazione informa inoltre, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n.
196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i
Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
2. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta i Vostri dati anagrafici pubblici ed i dati
contabili/amministrativi/contrattuali relativi al rapporto con noi instaurato e/o instaurando con la
presente richiesta, e NON appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all' articolo 9 del
GDPR (detti anche dati “sensibili” vale a dire dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati
biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) né dati relativi a
condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 GDPR.
3. Finalità e base giuridica del trattamento. I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso
espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità:
- dar luogo all’erogazione dei servizi da Voi richiesti, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e
accessibilità dei dati connessi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di anagrafe equina;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità;
- prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi;
- esercitare i diritti del Titolare.
Potremo inviarVi comunicazioni inerenti l’attività svolta derivante dai servizi previsti dalla normativa
sull’anagrafe degli equidi, salva Vostra opposizione. La base giuridica del trattamento sono pertanto gli
obblighi di legge e di contratto.
4. Modalità del trattamento. Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5. Durata. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra
e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge.
6. Comunicazione dei dati. Senza il Vostro consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b)
e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie
nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento
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delle finalità dette. I Vostri dati personali saranno accessibili ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare
specificamente autorizzati/incaricati del Trattamento. I dati personali potranno essere trasmessi ai
soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento, normativa comunitaria, nonché per
l'esecuzione degli obblighi contrattuali;
7. Diritti dell’interessato. Avete diritto ad accedere in qualsiasi momento i dati che Vi riguardano (art. 15
GDPR) e che siano in nostro possesso scrivendo all’indirizzo segreteriaaia@aia.it, così come avete diritto,
in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR) o la cancellazione
degli stessi (art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporvi al loro trattamento
(art. 20 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 19 GDPR), salvi comunque gli obblighi di legge
e di contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei vostri
dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l’esecuzione
di obblighi contrattuali e/o legali, la mancata comunicazione dei dati comporta pertanto l’impossibilità
di adempiere a tali obblighi.
9. Non vi sono processi decisionali automatizzati né profilazione.

Decreto Legislativo n. 196/2003, art .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 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’art. 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 rettificazione 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
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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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