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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART.13-14
DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il Gruppo Sbandieratori Torre Dei Germani assicura che il trattamento dei dati raccolti avverrà nel pieno rispetto della
normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento generale sulla
protezione dei dati n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”). La presente informativa privacy è relativa esclusivamente
all’eventuale trattamento dei dati comunicati dai nostri associati o enti terzi, o altrimenti ottenuti per effetto dell’utilizzo
del sito web con URL http://torredeigermani.it e relativi sotto-domini, o in generale altri domini registrati
dall'Associzione (di seguito “Sito”). Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del
GDPR 2016/679, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Categorie di dati trattati, finalità del trattamento svolto e natura del conferimento dei dati.
- Dati forniti volontariamente dall’utente: dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo di residenza, luogo e
data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc), sono forniti al momento della
richiesta di adesione all’Associazione. Dati sensibili eventualmente inviati verranno verranno trattati secondo il
principio di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
- Dati di navigazione: attraverso il Sito il Gruppo Sbandieratori Torre dei Germani raccoglie e tratta i dati di
navigazione: dati forniti mediante la navigazione, trattati al fine di consentire il corretto funzionamento del Sito. A tal
riguardo invitiamo a leggere la Cookie Policy presente sul Sito medesimo, che regola questa tipologia di Dati.
2) Fonte dei dati e modalità del trattamento
I dati personali forniti saranno oggetto:
a) in relazione a obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di
iscrizioni/affiliazione a eventuali Enti Terzi.
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa.
b) In relazione a necessità di profilazione e di comunicazione alle attività dell’Associazione.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere
l’attività dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo statuto stesso.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca
e/o di altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art.2220 del Codice Civile.
3) Diritti degli interessati (art. 7 del Codice della Privacy e artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento GDPR)
I soggetti cui si riferiscono i Dati personali hanno il diritto in qualunque momento di accedere ai propri dati, in
particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine.
Hanno altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione
del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre, hanno il diritto di chiedere la portabilità
dei propri dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo e revocare in qualsiasi momento il consenso
precedentemente prestato. Le richieste possono essere indirizzate all’attenzione del Responsabile per la protezione
dei dati contattabile mediante email all’indirizzo segreteria@torredeigermani.it.
4) Titolare del trattamento e altre figure coinvolte nel trattamento dei dati
Il Titolare del Trattamento dei dati è l'associazione Sbandieratori Torre dei Germani con sede legale in Piazzetta
Meda, 5 – 20874 Busnago. L’incaricato del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art.12
e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo
segreteria@torredeigermani.it.
5) Aggiornamenti dell’Informativa
Il Gruppo Sbandieratori Torre dei Germani potrà apportare cambiamenti alla presente Informativa, assicurando in ogni
caso il tempestivo aggiornamento della presente sul sito internet e consentendo l’accesso alle varie versioni
succedutesi nel tempo, consultabili al medesimo indirizzo.
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