ALLEGATO C
Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali)
con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da
Lei forniti.
Titolare del trattamento: ai sensi degli art. 4 e 24 del reg. UE 2016/679 titolare del trattamento è
l’Associazione di promozione sociale denominata “Fondo di solidarietà”, con sede in Genova, Vico
Salvaghi 32 r, che ha nel suo Presidente, Dottor Francesco Livellara, il legale rappresentante protempore.
Dati oggetto del trattamento: l’Associazione tratta i dati personali da Lei comunicati in occasione
dell’adesione all’Associazione e della gestione del rapporto associativo nonché di richieste di
iscrizione ad attività e/o servizi erogati dall’associazione stessa. Il conferimento dei dati personali è
necessario per dare seguito all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di ottenere tale adesione.
Finalità e liceità del trattamento: i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto
delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 lett. B) del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la
partecipazione all’associazione e lo svolgimento delle attività proposte a favore degli associati ed in
particolare:
- iscrizione nel libro dei soci:
- partecipazione alla vita associativa;
- informazioni sulle attività e sulle altre iniziative proposte;
- adempimento agli obblighi di legge e finalità amministrativo-contabile.
I dati personali da Lei forniti non saranno comunicati a terzi né diffusi né trasferiti all’estero,
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Modalità del trattamento: il trattamento sei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2) del Reg. UE 2016/679. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo che informatico con modalità e strumenti volti a garantire sicurezza e riservatezza ad opera
di soggetti appositamente incaricati.
Periodo di conservazione dei dati: nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del
Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a cinque anni dal conseguimento
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati o dalla fine del rapporto associativo.
Diritti dell’interessato: nella Sua qualità di interessato può esercitare tutti i i diritti di cui all’art. 15
del Reg. UE 2016/679 tra cui, in particolare, chiedere l’accesso ai suoi dati, la rettifica dei dati inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, l’opposizione in tutto o in parte al trattamento, la revoca del
consenso, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Modalità di esercizio dei diritti: potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendosi
direttamente alla sede dell’Associazione negli orari di aperturao inviando una e-mail all’indirizzo
info@fondosolidarieta.it o una raccomandata A.R. presso la sede dell’Associazione.
Il Socio del Fondo di Solidarietà
________ __________________

L’interessato
______________________

