Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 GDPR
Al socio APEC,
L’APEC, Associazione Pensionati CONI _ Associazione Benemerita del CONI, nella qualità di Titolare
del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto
al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo,
ed in particolare per:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee
il pagamento della quota associativa
l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
l’invio delle NEWSLETTER dell’associazione
le campagne interne per gli associati di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e
informatica.
7. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
8. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione
del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri
dati è facoltativo.
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.
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il
consenso al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail
info@uniostia.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione benemerita del CONI APEC, Associazione Pensionati CONI,
con sede legale a Roma, Foro Italico, Piazza Lauro De Bosis 1, mail pensionaticoni@alice.it
Per l’APEC, titolare dei dati
Il Presidente Massimo Blasetti

