Regolamento Privacy UE 2016/679
GDPR – General Data Protection Regulation (in vigore dal 25.5.2018)
Gentili Associati,
in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, l’Associazione Emanuele
Celesia-Amici della Biblioteca e del Museo del Finale (nel prosieguo Associazione Celesia), ai sensi di quanto prescritto
dall’art.7 del Regolamento UE n.679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e alla libera circolazione dei dati stessi), intende fornirvi le dovute informazioni in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento dei vostri dati personali. Vi informiamo che l’uso dei vostri dati personali avverrà nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza, avendo riguardo agli obblighi e ai dettami della normativa sopra citata, a
protezione della tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Vi rammentiamo che, ai sensi dell’art.6 c.1 lett.a) del
richiamato Regolamento, sarà necessario il vostro consenso scritto per alcune specifiche categorie di trattamento, che
vorrete manifestare compilando la scheda allegata alla presente informativa.
1. Finalità del trattamento
I dati personali da voi conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che voi comunicherete in futuro all’Associazione Emanuele
Celesia, saranno trattati per le seguenti finalità: Convocazioni di assemblee e riunioni del consiglio direttivo
dell’Associazione, comunicazioni su eventi ed attività sociali, avvisi vari.
Il trattamento di dati appartenenti a soggetti di età inferiore ai 16 anni è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso
è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
2.Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia con strumenti manuali sia con il supporto di mezzi informatici e telematici
e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità.
3.Diritti dell’interessato
Nella vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art.15 e segg. del Reg.to UE 679/2016 e precisamente i diritti di:
-

-

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.3, comma 1, GDPR; dei soggetti o delle categorie ai quali i
dati personali possono essere comunicati
ottenere a) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta.

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra specificati, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all’ Associazione
Emanuele Celesia-Amici della Biblioteca e del Museo del Finale - Responsabile per la Protezione dei Dati.
4.Titolare del trattamento: titolare del trattamento è l’Associazione Celesia nella persona del suo Presidente.
Il Presidente
Giuseppe Testa

