INFORMATIVA ALL’INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
PERSONALI
RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL Reg.UE 2016/679
La informiamo che tratteremo i Suoi dati personali secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti e La informiamo che i dati personali da Lei eventualmente fornitici (nome,
cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono,
indirizzo email), saranno oggetto:
a.

b.

c.

in relazione ad obblighi precontrattuali e contrattuali:
o di trattamento necessario alla negoziazione ed all’esecuzione del
contratto per la cui conclusione l’interessato è entrato in contatto con
il titolare fornendogli i propri dati;
o di trattamento finalizzato al recupero ed alla riscossione di crediti nei
confronti dell’interessato, il che può comportare la comunicazione dei
dati a società di recupero del credito, a studi legali, ad Organi di
Giustizia, ad Istituti di Credito, a Compagnie d’Assicurazione;
o di trattamento finalizzato all’accesso al credito da parte del titolare, il
che può comportare la comunicazione dei dati ad Istituti di Credito;
o di trattamento per finalità statistiche e di contatto per la negoziazione
ed esecuzione di contratti anche successivamente alla negoziazione
ed esecuzione del contratto per la cui conclusione l’interessato è
entrato in contatto con il titolare fornendogli i propri dati;
in relazione alle attività dell’Associazione:
o di trattamento per l’invio di materiale informativo via email o via social
networks sulle attività svolte e le mostre organizzate
dall’Associazione;
o di trattamento necessario per l’organizzazione delle attività
dell’Associazione; detto trattamento potrà comprendere la
comunicazione dei dati personali di contatto fra volontari, collaboratori
e soci dell’Associazione;
se necessario, in relazione ad obblighi di legge:
o di trattamento finalizzato all’adempimento di oneri fiscali, tributari e
antiriciclaggio in dipendenza dell’esecuzione del contratto di cui
titolare ed interessato sono parte, il che può comportare la
comunicazione dei dati a professionisti incaricati della redazione e
tenuta delle scritture contabili, a Istituti Bancari, ad Enti Fiscali, ad
Organi preposti al controllo degli adempimenti fiscali, ad avvocati ed
ad Organi di Giustizia;

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento di cui ai punti a e c
come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità
di svolgere le prestazioni contrattuali.

Ove l’interessato abbia un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento dovrà essere
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, per il quale saranno
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate
alle finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati ai fini del trattamento con strumenti telematici potranno essere comunicati
a service providers, partners e Autorità e/o Enti pubblici operanti al di fuori/
all’interno del territorio nazionale od anche extra UE.
I dati personali vengono conservati per dieci anni dalla data di comunicazione
ovvero, se successiva, per i dieci anni successivi all’emissione dell’ultima
fattura collegata all’ultimo contratto per la cui negoziazione ed esecuzione tali
dati sono stati utilizzati in conformità alla presente informativa, salvo diverso
obbligo di legge.
Lei potrà in qualsiasi momento scrivere al titolare del trattamento per esercitare
i diritti:
- di accesso ai Suoi dati personali;
- di ottenere la rettifica dei Suoi dati personali se erronei;
- di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali nei casi di cui all’art. 17
GDPR;
- di ottenere la limitazione del trattamento nei limiti di cui all’art. 18 GDPR;
- di valersi della portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR;
- di opporsi al trattamento nei casi previsti dall’art. 21 GDPR;
- di non essere sottoposto a trattamento automatizzato come previsto dall’art.
22 GDPR;
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Titolare del trattamento dati è il Presidente in carica, Silvana Giacovelli, email
museo@memb.it.
La presente informativa è pubblicata sul sito internet aziendale per Suo pronto
riferimento.
Informativa aggiornata alla data del 7 giugno 2018
IL TITOLARE
Timbro e firma

