ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di inviare e ricevere comunicazioni relative all’attività dell’associazione
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’uso di strumenti manuali o elettronici
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono OBBLIGATORI al fine di poter iscriversi all’associazione, partecipare ai corsi,
concorsi, tornei ecc. oltre che a ricevere informazioni: l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di diventare soci
dell’APS e partecipare a tutte le attività organizzate dall’associazione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazioni né diffusione.
5. Diffusione della sua immagine
Previo consenso e fino ad opposizione, diffusione della Sua immagine (fotografie/video) per attività promozionali e divulgative volte a
pubblicizzare le attività dell’associazione. Le immagini potranno essere raccolte durante l’ordinaria attività del Titolare del trattamento e
in occasione di eventi esterni (es. feste, corsi, concorsi, eventi, etc.). La diffusione avverrà attraverso diversi strumenti e canali di
comunicazione quali brochure, presentazioni, siti internet, social networks, blog, mezzi stampa, testate on line e mass media.n
6. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è MAURIZIO CARLO RESSEGHINI via Eraclito 1, 20900 Monza
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma della esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un proce
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
info@gruppospontaneo.it

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………..dichiaro di aver preso visione dell’informativa che precede.

Firma leggibile (per i minori firma di un genitore)……………………………………………………………………..Data…………………………………………………………

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla diffusione della mia immagine

Gruppo Spontaneo Libertà – Associazione di Promozione Sociale, Via Eraclito 1 – 20900 Monza (MB)
Iscritta al n. MB-133 del Registro Provinciale dell’Associazionismo, sez. APS, di Monza e Brianza – C.F: 94575570158
www.gruppospontaneo.it
PEC: gruppospontaneoliberta@malpensapec.it
e-mail: info@gruppospontaneo.it

