INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13- 14 REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Il titolare del trattamento dei dati è ASD PASSI NEL SUONO, che ha sede in Via Mozart 22 – 36071
Arzignano (VI) – Italia; privacy@passinelsuono.it
I dati personali comunicati tramite la compilazione del modulo di adesione all’associazione saranno trattati
da ASD PASSI NEL SUONO in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR.
I dati verranno trattati mediante l’utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o anche manualmente, a
norma di legge, secondo i principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento citato, in modo lecito, corretto e
trasparente, in maniera da tutelare appieno la riservatezza e i diritti degli interessati.
I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
1. Invio della newsletter.
2. Iscrizione nel portale AICS.
I dati personali potranno essere comunicati all'interno della nostra Associazione alle seguenti categorie di
interessati:
•
•
•
•
•

comitato Direttivo;
istruttori di Nordic walking;
servizi amministrativi;
persone, società, associazioni, studi professionali che prestino attività di assistenza alla nostra
associazione;
società, associazioni, studi professionali che svolgono servizi connessi all’esecuzione delle
finalità sopra indicate tra cui ad esempio la manutenzione e gestione dei servizi informatici o la
gestione della newsletter o la gestione del portale AICS.

Specifichiamo che il conferimento dei dati da parte dei soci è facoltativo, ma è tuttavia indispensabile per
l’iscrizione a socio dell’ASD PASSI NEL SUONO.
I dati non verranno diffusi in alcun modo e potranno essere comunicati a Terzi e/o trasferiti verso paesi sia
all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) che extra-SEE, solo se si tratta di paesi riconosciuti dalla
Commissione Europea come paesi che forniscono un adeguato livello di protezione dei dati secondo gli
standard dello SEE.
Potrete esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli art. 15 (Accesso), 16 (Rettifica), 17
(Cancellazione), 18 (Limitazione al trattamento dei dati), 19 (Notifica avvenuta rettifica o cancellazione), 20
(Portabilità dei dati), 21 (Opposizione), 22 (Opposizione a trattamenti decisionali automatizzati) e 34
(Comunicazione avvenuta violazione dei dati personali) inviando un e-mail all'indirizzo
privacy@passinelsuono.it.
Vi informiamo inoltre che potete presentare reclamo all’Autorità Garante per la Privacy come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

