Informativa Privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), sulla tutela del trattamento dei
dati personali, ti comunichiamo che i tuoi dati personali forniti all'atto della richiesta di tesseramento saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.
I tuoi dati sono tenuti dall’Associazione Il Chicco Integrale, via della Gabbia 9 – 06121 Perugia, cod. fisc.
94013090546. Il responsabile della tenuta e conservazione dei dati è il Presidente del Consiglio Direttivo.
1) Natura del conferimento
Per avere la possibilità di partecipare alle attività dell’Associazione è necessario fornire alcuni dati personali
che sono: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono cellulare, indirizzo email, codice
fiscale. Non sarà mai richiesto di fornire dati relativi a appartenenza etnica o raziale, opinioni politiche e
convinzioni religiose o dati che potrebbero essere causa di discriminazione come ad esempio orientamento
sessuale o malattie.
2) Finalità del trattamento
l tuoi dati personali saranno utilizzati per le finalità previste dagli scopi sociali dell’Associazione e in
particolare:
- Per comunicare le attività svolte;
- Per inviare specifiche informazioni relative ad eventi, incontri, seminari;
- Per informare sulle riunioni degli organi sociali e sulle decisioni prese;
- Per convocare le assemblee dei soci;
- Per ricevere informazioni sulla soddisfazione dei soci rispetto alle attività svolte;
- Per gestire il libro soci;
- Per garantire la copertura assicurativa per le attività svolte dai soci.
3) Modalità di trattamento e conservazione
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
4) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati anche dopo la scadenza della qualifica di socio e il mancato rinnovo
dell’iscrizione. In particolare verranno utilizzati per comunicazioni relative alle attività svolte.
5) Comunicazione e diffusione dei dati
l dati raccolti non saranno diffusi a fini commerciali o a fini diversi dall’utilizzo necessario per il
raggiungimento degli scopi sociali e pubblicitari dell’Associazione, salvo le eventuali comunicazioni
necessarie per l'adempimento di obblighi di legge, che potranno comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici o società private. Poiché l’Associazione Il Chicco Integrale è affiliata Arci, i dati saranno a
disposizione di Arci regionale. I dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
6) Diritti dell’interessato
In ogni momento potrai esercitare il diritto di:
- Chiedere conferma dell’esistenza di dati personali;
- Avere informazioni circa il trattamento dei dati personali;
- Chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati;
- Chiedere la portabilità dei dati ad altro organo, ente o associazione;
- Proporre reclamo all’Autorità di Controllo contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i tuoi diritti scrivi a info@ilchiccointegrale.it.
Dichiarazione di consenso al trattamento
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
dichiaro di aver ricevuto l’informativa.
Perugia, lì ..................................
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso ◻
NON esprimo il consenso ◻
Firma

