INFORMATIVA PRIVACY PER L’ ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Associazione Fotoclub Sernaglia farà quanto necessario affinché il trattamento dei dati
personali ed informazioni dei suoi associati, forniti dagli associali per le finalità associative, siano gestiti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, ti forniamo le seguenti informazioni:
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è FOTOCLUB SERNAGLIA presso Casa delle associazioni Piazza Martiri Sernaglia della Battaglia TV
Responsabile del trattamento è il Presidente Rinaldo Checuz
Compiti e Responsabilità

•

verificare e controllare che nell’ambito delle attività associative il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 16,18, 19, 20, 21, 22 e 31 del
d.lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;

•
•
•
•
•
•
•

individuare gli incaricati del trattamento dei dati;
definire i requisiti di sicurezza per la protezione del complesso di archivi, procedure e sistemi informatici;
adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati;
aver cura che sia predisposta, ai sensi degli artt. 13 e 22 comma 2 del d.lgs. 196/2003, l’informativa per gli aspiranti associati;
stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative al Data Base degli associati;
sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, comunicazione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati.
collaborare con il Titolare del Trattamento all’attuazione e all’adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 e segnalare eventuale problemi applicativi.

Incaricati sono: il Presidente ed il segretario pro tempore
.
Compiti e responsabilità

•
•
•

effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del d.lgs. 196/2003, attenendosi alle istruzioni del Responsabile;
accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l’adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
adottare le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati, disposti dal Responsabile;

Custode delle credenziali di autenticazione:
Gianangelo Breda
Compiti e responsabilità

•
•
•

adottare tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle credenziali di autenticazione affidate;
custodire in luogo sicuro delle buste chiuse ricevute da ogni incaricato contenenti le password definite dagli incaricati stessi
La tempestiva comunicazione all’incaricato dell’utilizzo delle sue credenziali.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati oggetto del trattamento sono raccolti ai fini dell’adesione all’Associazione e sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali alle finalità istituzionali
promosse dallo Statuto Associativo e per essere inserito nel registro dei soci on-line e cartaceo:
Sarà quindi richiesto all’interessato di comunicare le informazioni necessarie a finalizzare il processo di iscrizione.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
1.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso modalità cartacee e/o informatizzate, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati e secondo i processi descritti. Il
trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati;
2.
I dati sono conservati in archivi e database informatici;
3.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” né “giudiziari” ma solo anagrafici e di recapito personale.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per l’iscrizione all’associazione. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire all’atto dell’adesione di dati
personali comporta l’impossibilità di adesione all’associazione.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono ceduti a terzi e saranno resi disponibili nella sezione del sito, profilo on-line, solo per quanti ne faranno richiesta.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito risiedono sui server che saranno utilizzati per ospitare il sito/dominio www.fotoclub.it e saranno gestiti solo da personale
tecnico incaricato, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7del D.Lgs.196/2003. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di
specifici diritti:
Conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
conoscenza delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati;
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Potrà pertanto inviare opportuna e-mail all’indirizzo info@fotoclub.it

Fotoclub Sernaglia: modulo di iscrizione all’associazione
Dati anagraﬁci
Cognome e nome
Via/Indirizzo
CAP / Città / Provincia
Indirizzo e-mail:
Eventuale telefono:
Codice Fiscale
Richiedo l’iscrizione all’associazione Fotoclub Sernaglia

Si 

Sernaglia della battaglia, lì
Con la sottoscrizione della presente attesto di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, prendo
atto che nella partecipazione alle attività associative sono responsabile per la mia persona ed esonero e
sollevo il Fotoclub Sernaglia ed i suoi soci da qualsiasi responsabilità civile e penale, per eventuali danni,
incidenti, infortuni e malori (inclusi il decesso e l’invalidità in ogni sua forma ) cagionati a sé o a terzi e
connessi o derivanti all’espletamento delle attività associative e all’uso degli impianti e delle attrezzature
necessarie allo svolgimento delle stesse, ivi compresi incidenti e infortuni derivati dall’azione di altri
partecipanti e a me pregiudizievoli.
Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento o rimborso che potrei rivendicare nei
confronti dell’associazione e dei suoi soci derivanti da attività connesse all’associazione, pertanto
esonero il Fotoclub Sernaglia da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia
tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a
persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali
per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili previsti dalla legge.

Firma per richiesta di iscrizione
al Fotoclub Sernaglia
Firma di consenso del genitore
per i minori di anni 18

