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INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), delle norme tuttora 
vigenti del Codice Privacy (D.lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018), e 
in relazione ai dati personali di cui C.I.C.R.N.F. – Confederazione Italiana Centri per la Regolazione 
Naturale della Fertilità entrerà nella disponibilità nel momento in cui Lei completerà la registrazione, 
Le comunichiamo quanto segue. 
1) Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento è C.I.C.R.N.F. – Confederazione Italiana Centri per la Regolazione Naturale 
della Fertilità, con sede legale presso il Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della 
Fertilità, Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F.Vito, 1 - 00168 Roma e segreteria nazionale in 
via Seminario 8 - 37129 Verona. Il Titolare può essere contattato mediante email: 
segreteria.cic1991@gmail.com 
I dati possono essere trattati presso la segreteria nazionale di Verona da personale autorizzato 
specificatamente incaricato ed istruito per iscritto dal Presidente di C.I.C.R.N.F. – Confederazione 
Italiana Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità o presso personale autorizzato di cui si avvale 
la Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità e ai quali è conferito 
dal Presidente specifico mandato esclusivamente per trattamenti necessari allo svolgimento delle 
medesime finalità di cui al punto 2. 
2) Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato: 

 alla pubblicazione sul sito web della Confederazione Italiana dei Centri dei Metodi per la 
Regolazione Naturale della Fertil ità www.confederazionemetodinaturali.it ed alla diffusione 
di elenchi digitali e cartacei dei nominativi e dei dati di contatto degli insegnanti e dei 
sensibilizzatori dei metodi naturali nonché degli educatori all’affettività ed alla sessualità nonché 
dei membri degli Organi Direttivi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico, 
Probiviri); 

 alla comunicazione di eventi formativi e celebrativi, anche promossi da associazioni terze, 
nonché alla segnalazione o trasmissione di materiale informativo e di pubblicazioni in ordine alla 
regolazione naturale della fertilità ed all’educazione alla sessualità e affettività, nonché, più in 
generale, all’educazione alla vita coniugale e famigliare ed al servizio alla vita nascente; 

 alla segnalazione di attività e progetti di ricerca nel campo della regolazione naturale della 
fertilità e dell’educazione all’affettività ed alla sessualità, nonché, più in generale, 
dell’educazione alla vita coniugale e famigliare ed al servizio alla vita nascente; 

 alla comunicazione di informazioni e richieste utili e necessarie ai fini della vita associativa e 
per il raggiungimento dei fini istituzionali di C.I.C.R.N.F. - Confederazione Italiana dei Centri per 
la Regolazione Naturale della Fertilità, specificati in dettaglio nel proprio Statuto (disponibile sul 
sito www.confederazionemetodinaturali.it); 

 all’adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili). 
Tali dati saranno trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, 
nonché adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato 
al rischio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
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3) Base giuridica del trattamento 
C.I.C.R.N.F. – Confederazione Italiana Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità tratta i Suoi 
dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 
- sia basato sul consenso espresso 
- sia necessario per adempiere un obbligo legale 
4) Categorie dei dati personali 
I dati che verranno trattati da C.I.C.R.N.F. - Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione 
Naturale della Fertilità appartengono alla categoria dei dati personali comuni e riguardano (a titolo 
non esaustivo) dati anagrafici, recapiti telefonici e indirizzo email. 
Non verranno trattati da C.I.C.R.N.F. - Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale 
della Fertilità dati personali appartenenti a categorie particolari di cui agli artt. 9 e 10 GDPR, e cioè 
riguardanti (a titolo non esaustivo) dati giudiziari, anche di carattere penale, attinenti alla salute o 
all’appartenenza a particolari categorie di soggetti. 
5) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al 
punto 2); la mancata comunicazione dei dati personali impedisce lo svolgimento delle suddette 
attività. 
6) Conservazione dei dati 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e nel rispetto della 
normativa fiscale e civilistica. 
7) Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
- consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini fiscali e contabili; 
- fornitori di servizi (es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud, fornitori di database e 
consulenti). 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso la sede legale del 
C.I.C.R.N.F. – Confederazione Italiana Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità e sarà fornito 
previa richiesta scritta. 
8) Profilazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali, limitatamente ai dati anagrafici (quali ad esempio nominativo e luogo di 
residenza) e di contatto (quali indirizzo email e recapito telefonico) saranno soggetti alla 
pubblicazione sul sito web della Confederazione dei Metodi per la Regolazione Naturale della Fertilità 
http://www.confederazionemetodinaturali.it nella sezione “Elenco insegnanti”; inoltre potranno 
essere diffusi tramite elenchi digitali e cartacei. 
I suoi dati personali non saranno tuttavia soggetti ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione e cioè qualsiasi forma di trattamento automatizzato 
finalizzato alla valutazione e all'analisi o alla previsione di aspetti personali che La riguardano, quali 
la sua salute, le sue preferenze ed interessi personali, etc. 
9) Trasferimento e/o conservazione dei dati presso un paese terzo 
I suoi dati non verranno trasferiti presso un paese terzo, e cioè presso uno Stato non compreso tra 
quelli dell'Unione Europea. Tuttavia, in caso di utilizzo cloud anche quale mezzi di conservazione, il 
titolare garantisce che siano rispettati gli standard di tutela garantiti dal Regolamento, e cioè che i 
dati attraversino ovvero giungano presso Paesi che abbiano un livello di protezione "adeguato" secondo 
quanto previsto dal GDPR, Paesi il cui elenco è consultabile sul sito della Autorità Italiana di Controllo 
(Garante Privacy), attualmente al seguente indirizzo: 
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https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-
e-intenazionale/trasferimento- dei-dati-verso-paesi-terzi#1 
10) Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere a C.I.C.R.N.F. – Confederazione Italiana Centri per la Regolazione Naturale della 
Fertilità l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l'aggiornamento, la 
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali 
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR 
e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 
1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere da C.I.C.R.N.F. – Confederazione Italiana Centri per la Regolazione 
Naturale della Fertilità - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio 
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati 
che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato 
di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente 
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
– www.garanteprivacy.it). 
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CONSENSO AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 
Io sottoscritt 
 
Codice fiscale:   

 

acconsento a che C.I.C.R.N.F. – Confederazione Italiana Centri per la Regolazione Naturale della 
Fertilità ponga in essere le attività descritte nell’informativa per le quali il consenso rappresenti la 
base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
□ presto il consenso 
□ nego il consenso 

 

 
LUOGO   DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _        FIRMA    


