Socio:______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 2016/679 o GDPR
Gentile Socio/a,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
- La corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee;
- Il pagamento della quota associativa;
- L’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
- L’invio delle newsletter e delle iniziative dell’associazione;
- Le campagne di informazione e sensibilizzazione;
• I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.
• I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
• L’indicazione del nome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, telefono, mail e gli altri dati, indicati sulla
domanda di adesione, sono necessari per la gestione del rapporto associativo. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo.
• La conservazione verrà messa in atto nel rispetto delle normative contabili e fiscali anche al termine del
rapporto associativo.
• Il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità istituzionali e quelle descritte nella presente informativa
è obbligatorio, pena l'impossibilità di porre in essere l’adesione alle iniziative dell’Associazione.
• Al di là degli incaricati che operano sotto il diretto controllo della scrivente, nell'ambito delle finalità istituzionali
e quelle descritte nella presente informativa, i dati possono essere comunicati ad enti pubblici o pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e
regolamenti.
• Qualora venissero messi in atto trattamenti non riferiti allo svolgimento di finalità istituzionali e quelle descritte
nella presente informativa, provvederemo a richiedervi apposito consenso.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente in forma informatica e nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione
internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di
adeguatezza della Commissione UE.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il
diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso
(ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec ambraaps@legalmail.it
o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni nelle modalità previste dal GDPR stesso.
Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul sito
www.garanteprivacy.it
Titolare del trattamento è l’associazione di promozione sociale “AMBRA Aps”, con sede a Brescia in Via del Medolo
n, 2, pec ambraaps@legalmail.it, mail info@ambraaps.it.
Data________________________
Per AMBRA APS

L’interessato

…………………………………..

……….………………………….
(per presa visione)

Ambra Aps
c/o Ospedale dei Bambini - Via del Medolo 2, 25123 – Brescia
www.ambraaps.it – info@ambraaps.it FB: Ambra Onlus Brescia
Dona il 5 x mille indicando sulla dichiarazione dei redditi il nostro Codice Fiscale 02485320986. Grazie!
IBAN: Intesa Sanpaolo Spa IT50 X030 6909 6061 0000 0015 162

