Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”)

•

L’Associazione Tecla ONLUS, al fine di raccogliere le adesioni annuali all’Associazione ha predisposto un
apposito modulo che sarà compilato dai diretti interessati;

•

Il Titolare del Trattamento Dati è la l’Associazione Tecla Onlus con sede legale in Arezzo, via Fiorentina
57– 52100 – indirizzo Pec: certificata@pec.teclaonlus.it .

•

I dati personali da Lei forniti in occasione della sua richiesta di associazione (nome, cognome, data di
nascita, residenza, indirizzo email, telefono, codice fiscale) saranno utilizzati solamente per inviarLe eventuali
comunicazioni inerenti le attività dell’Associazione e non saranno oggetto di profilazione né ceduti a terzi.

•

I dati sono raccolti solo in formato cartaceo ed archiviati presso lo studio “FABIANELLI ROBERTA e
COCCI FEDERICA” via XXV Aprile n.6 Arezzo. I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale
dell’Associazione all’uopo incaricato ed istruito.

•

I Responsabili del Trattamento Dati sono il Presidente dell’Associazione Dott.ssa Gabriella Rossi.

•

I dati personali sono conservati per 13 mesi successivi alla richiesta di associazione o dalla Sua richiesta di
cancellazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:






diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento);
diritto di ottenere la rettifica (art.16 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (art.17 del Regolamento);
diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
diritto di revocare il consenso, alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e
inviarLe informazioni sui programmati eventi sulla Digitalizzazione, la revoca del consenso non pregiudica
comunque la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 14 comma d del
Regolamento).

Per potersi avvalere di tali diritti l’interessato dovrà presentare apposita istanza all’Associazione Tecla ONLUS, Pec
certificata@pec.teclaonlus.it .
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al DPO ed
eventualmente al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO DI INFORMAZIONI

•

Per non ricevere più informazioni inerenti le attività dell’Associazione inviare una email a
teclaonlus@gmail.com ;

