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INFORMATIVA_DATI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare del trattamento, responsabile e incaricati
Titolare del trattamento è l'Associazione Turistica Pro Loco “Pietro Vannucci” Fontignano, con sede in Fontignano, Perugia in Via Angelica 11/V,
P.IVA: 02036560544, e-mail: info@fontignano.it, posta elettronica certificata: certificata@pec.fontignano.it, (in seguito “Titolare”). L'elenco
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile c/o la Sede del Titolare del Trattamento.
2. Oggetto e finalità del trattamento
Il conferimento dei dati (Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di residenza e/o domicilio, E-mail, numero di
telefono/cellulare) è necessario per l'instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo, l'iscrizione alle sue attività e il raggiungimento delle
finalità dell'associazione e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ed in particolare si informa:
- che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all'associazione verranno trattati per le esclusive finalità associative, mediante elaborazione
con specifici criteri e non verranno forniti ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;
- che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'instaurazione e/o il mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento
dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata;
3. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto manualmente (ad esempio: compilazione di registri, libri sociali, ecc.) e anche mediante strumenti elettronici e informatici e
previa adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
4. Accesso ai dati
Il trattamento sarà svolto dal Titolare del trattamento (e se è stato nominato dal Responsabile del trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo
apposita autorizzazione).
5. Durata del trattamento
I dati raccolti saranno trattati per la durata del rapporto associativo.
6. Diritti dell'interessato
Si informa che l'associato ha diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi e la loro origine.
L'Associato ha inoltre diritto di accesso ai dati, ha diritto di chiederne rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.
7. Modalità esercizio diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via e-mail: info@fontignano.it, via pec: certificata@pec.fontignano.it, via
posta con raccomandata A/R. a: Ass. Turistica Pro Loco “P. Vannucci” Fontignano, Via Angelica 11/V, Fontignano, Perugia 06132 (PG).
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