Consenso al trattamento dei dati personali
Informativa a norma del Regolamento UE 2016/679
Come è noto, il nuovo Regolamento europeo sulla privacy prescrive, anche per Associazioni
come la nostra, adempimenti nuovi e più stringenti rispetto al passato riguardo all’acquisizione,
all’uso e alla protezione dei dati personali.
Questa Accademia tratta i dati personali dei propri associati esclusivamente per la gestione
del rapporto associativo e per lo svolgimento delle attività statutarie, escludendo ogni forma di
loro diffusione, condivisione e utilizzo diverso dai seguenti:
 convocazione di assemblee e riunioni;
 invio di comunicazioni e inviti riguardanti le iniziative programmate;
 richieste di collaborazione ovvero affidamento di incarichi per finalità dell’Accademia;
 perfezionamento dei rapporti associativi (ad es. richiesta di versamento delle quote annuali);
 trasmissione o richiesta di documenti e materiali riguardanti attività e finalità dell’Accademia.
I dati personali di cui l’Accademia deve necessariamente disporre per la gestione del
rapporto associativo sono esclusivamente dati “comuni” come: cognome e nome; indirizzo
postale; indirizzo di posta elettronica; numero di telefono fisso o cellulare.
Il conferimento di altri eventuali dati personali (ad es. curriculum, titoli, testi scritti, immagini ecc.) è
facoltativo e comporta l’implicita autorizzazione al loro utilizzo in conformità agli scopi
dell’Accademia. Il conferimento di dati c.d. “sensibili” non è in alcun caso richiesto.
I dati saranno conservati e trattati in forma cartacea e informatica. E’ del tutto escluso il
trasferimento dei dati ad altri Enti e Associazioni o ad organizzazioni internazionali o a Paesi terzi.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e
saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
TITOLARE del trattamento dei dati è l’Accademia dei Catenati di Macerata.
RESPONSABILE della protezione e del trattamento dei dati è il Principe.
Coloro dei quali questa Associazione è in possesso di dati personali hanno titolo a far valere il
diritto all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione e alla opposizione al
trattamento, alla revoca del consenso (ove prestato e senza pregiudizio per la liceità del trattamento
anteriore alla revoca), alla proposta di reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
La consegna all’Associazione del modulo allegato, regolarmente compilato, presuppone la
lettura della presente informativa e costituisce integrale accettazione di quanto in essa contenuto.
Macerata, 10 giugno 2017
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