GDPR - In ottemperanza al Regolamento Europeo per la Privacy 2016/679 (GDPR) l'Associazione Porta San Donato dichiara:
Che il sottoscritto Marco Brunetti, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Associazione Porta San Donato con sede Legale in Via Guerrieri, CF 92008000546, P.IVA 02751220548 in qualità
del Titolare del Trattamento dei Dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), la informa, nella Sua qualità
di soggetto Interessato (come definito all'art. 4 del Codice Privacy e all'art. 4 del GDPR), che i Suoi dati personali saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali e con l'attuazione di tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, ritenute idonee ai fini della tutela ■ dei predetti dati.
Natura e Finalità dei Dati trattati a) Tutte le finalità previste dalla legge e dallo Statuto dell’associazione Porta San Donato relative alla qualifica di socio dell'Associazione Porta San Donato b)
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge italiana e comunitaria o da un ordine dell'Autorità Giudiziaria. c) Adempiere eventuali obblighi informativi derivanti da Regolamenti Emanati dall'Ente
Giochi de le Porte per finalità organizzative. d) Esercitare i diritti del Titolare
Modalità di Trattamento dei dati e conservazione I Vostri dati personali saranno trattati sia mediante strumenti manuali che informatici o telematici ed è svolto direttamente da soggetti incaricati
formalmente dall'Associazione Porta San Donato ad essa iscritti e/o da terzi, di cui l'Associazione può avvalersi per memorizzare, gestire e tramettere i dati stessi. Il trattamento dei dati sarà
effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati dei Clienti correlate alle Finalità dei Dati Trattati della presente informativa, comunque ín modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. I dati personali verranno trattati dall'Associazione Porta San Donato per tutta la durata del rapporto tra Socio ed Associazione ed anche successivamente per far valere o tutelare
i propri diritti, altrimenti potranno essere trattati esclusivamente per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore
applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla IE conservazione dei dati.
Destinatari I Vostri dati personali potranno essere conosciuti da collaboratori iscritti all'Associazione Porta San Donato nei limiti necessari per svolgere il loro incarico all'interno dell'organizzazione;
tali collaboratori iscritti sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento, il cui elenco è disponibile presso la nostra sede legale. L'Associazione Porta San Donato
impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I Vostri dati potranno
essere comunicati a collaboratori esterni all'Associazione o a Terze parti per i quali la conoscenza dei Vostri dati risulti necessaria o comunque funzionale all'esecuzione al contratto, in adempimento
di obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti.
Diritti dell'interessato Vi informiamo che gli artt. 15 e seguenti del GDPR conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti nei nostri confronti. In particolare potrete: ottenere la conferma
dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, l'accesso ai medesimi dati e la loro origine, nonché le finalità, i tempi di conservazione, le modalità del trattamento e
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti automatizzati; revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Vostri dati sensibili o particolari, fatta
salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali trattati e, salvo il caso in
cui non sia tecnicamente fattibile, trasmettere direttamente i Vostri dati a un altro Titolare del trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati trattati; opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; proporre reclamo alle Autorità di controllo. Si precisa che l'esercizio di
questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui. Potrete esercitare tali diritti in qualsiasi momento scrivendo a mezzo posta a "Associazione Porta San Donato, Vía Guerrieri,
06023 Gualdo radino (PG)" o all'indirizzo di posta elettronica brunetti.marco.78@gmail.com.
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l'interessato:
L'interessato dichiara di aver letto e compreso la presente informativa sul trattamento dei dati personali ed esprime il proprio consenso

Luogo e Data _________________________

Nome e Cognome dell'Interessato _____________________

