INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
L’Associazione PIANO B con la presente informativa rende edotto l’interessato (ovvero colui al quale i dati personali si
riferiscono) di quanto infra specificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 rubricato “informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l’interessato” del Regolamento UE 2016/679 - in prosieguo denominato per brevità
Regolamento UE -:
1. Titolare del Trattamento ed Esercente la titolarità
Titolare del trattamento è l’Associazione PIANO B con sede in San Vito al Tagliamento (PN) CAP 33074 (PN), via Altan, n. 4
- URL: www.pianob.info; email: associazione@pianob.info;
L’esercente la titolarità è il signor Graziano Ugenti, presidente.
2. Responsabile del Trattamento
Responsabile Esterno del trattamento è A.I.C.S. Comitato Provinciale di Pordenone, via Div. Julia 34, 33078 San Vito al
Tagliamento (PN), telefono 3929345371, 0434/876666, fax 0434/876666, mail pordenone@aics.it
3. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali può avvenire nei limiti delle finalità statutarie quali a titolo esemplificativo il trattamento
dei dati necessari per l’instaurazione e prosecuzione del rapporto associativo inclusi quelli previsti ex lege sia dalla
normativa di settore, nonché delle normative ad essa connesse.
Per tale finalità i dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 4, 1° comma, punto 2) del Regolamento UE.
4. Comunicazione dei dati
I dati personali vengono comunicati internamente agli incaricati del trattamento che in virtù di uno specifico profilo di
autorizzazione sono preposti alla gestione associativa del rapporto di associativo per dare attuazione alle finalità di cui al
punto 3.
I dati personali vengono altresì comunicati all’esterno per le finalità esplicate al precedente punto 3. esclusivamente ad
A.I.C.S.
5. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla normativa di settore.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono soggetti alla conservazione per il periodo della durata del rapporto associativo.
7. Diritti dell’interessato
Il Regolamento UE riconosce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal titolare l’accesso ai
propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione del trattamento e infine il diritto alla
portabilità dei dati, alla revoca del consenso, alla proposizione di un reclamo innanzi a un’autorità di controllo, nonché
ogni altro diritto previsto nel medesimo Regolamento e compatibile con le finalità del trattamento di cui al punto 3.
8. Conferimento dei dati e sue conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il perseguimento delle finalità statutarie quali a titolo esemplificativo il
trattamento dei dati necessari per l’instaurazione e prosecuzione del rapporto associativo inclusi quelli previsti ex lege sia
dalla normativa di settore, nonché delle normative ad essa connesse.
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di instaurare o conservare la
posizione di associato del Titolare del Trattamento precludendo a quest’ultimo di conseguire le finalità di cui al punto 3.
*** *** ***
Letta l’informativa di cui sopra,
il/la sottoscritto/a ________________________, nato/a a _________________, il_____________, residente a _________________, in
via/piazza_______________________, n.__, C.F._____________________,
esprime il consenso (__)

non esprime il consenso (__)

al trattamento dei propri dati personali.
S. Vito al Tagliamento, ………………….
(firma dell’interessato)____________________
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