Associazione Speleologica Bresciana
sede legale e operativa: Via Privata de Vitalis, 7 – 25122 Brescia
Tel. 3387766622 – email: info@speleoasb.com - C.F / P.IVA 03063350171

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 14 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento
fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.
Ragione sociale

Associazione Speleologica Bresciana

PIVA / CF

IT03063350171 / IT03063350171

Indirizzo

Via Privata de Vitalis, n. 7, 25124, Brescia (BS), Italia

Tel | Email | PEC

3387766622, info@speleoasb.org, -

Legale rappresentante

Giampietro Marchesi

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato ed eventuali revoche del consenso prestato potranno
essere rivolte al Titolare del trattamento

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
Lista delle categorie degli interessati

Utenti

TRATTAMENTI
Gestione rubrica Newsletter
Finalità

Comunicazione istituzionale, Comunicazione altre attività Associazione

Base Giuridica

Esecuzione di un contratto, Consenso

Facoltatività/Obbligatorietà
del consenso

Facoltatività/Obbligatorietà
del conferimento

Per i dati raccolti ed utilizzati in riferimento alla base giuridica esecuzione di un contrattonon è
richiesto il Suo consenso. (lett. f, art. 6, del GDPR)
Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente i Suoi dati potranno
essere trattati
Il mancato conferimento dei dati personali di cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al
rapporto in oggetto.
Il conferimento dei dati è comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al
rapporto contrattuale in essere con il Titolare

Dati comuni

3 anni

Email

3 anni

Termini di conservazione per
categoria di dati personali
Note

I dati personali il cui trattamento sia basato sul consenso saranno conservati fino a
che non interverrà la revoca del consenso (opt-out) da parte Sua, liberamente
esercitabile in ogni momento. A seguito della revoca del consenso tali dati personali
verranno automaticamente cancellati, ovvero resi anonimi in modo permanente e
non reversibile.
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RIEPILOGO DELLE FINALITÀ
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità

Finalità che non necessitano di
consenso

Finalità

Base giuridica

Comunicazione istituzionale

Esecuzione di un contratto

Comunicazione altre attività Associazione
Finalità che necessitano di consenso

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto contrattuale
in essere con il Titolare del trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti il rapporto contrattuale e l’osservanza degli
obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di cui sopra comporterà
l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo interesse del Titolare del trattamento
non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati personali di cui sopra è facoltativa ma
necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto di comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire
in tutto o in parte i servizi richiesti.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)

Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai
propri dati personali.
Modalità di esercizio: richiesta via email a info@speleoasb.org

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica
dei propri dati personali.
Modalità di esercizio: richiesta via email a info@speleoasb.org

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la
cancellazione dei propri dati personali.
Modalità di esercizio: richiesta via email a info@speleoasb.org

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio
diritto alla revoca del consenso.
Modalità di esercizio: richiesta via email a info@speleoasb.org

Note aggiuntive

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per
la protezione dei dati personali).

PROCESSO AUTOMATIZZATO
Esiste un processo
automatizzato?

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato.

FONTI
Fonti da cui hanno origine i

compilazione form online richiesta di adesione via email richiesta diretta al personale

Informativa sul trattamento dei dati personali
degli utenti
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dati personali
Sono accessibili al pubblico?

No

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune
o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti saranno
opportunamente informati delle modifiche intervenute.

PRESA VISIONE
▢ Dichiaro di aver preso visione della seguente informativa.
CONSENSI PER FINALITÀ
Comunicazione altre attività Associazione

▢ Acconsento

▢ Non acconsento
FIRMA DELL’INTERESSATO
Nome e Cognome

______________________________________________
Data

______________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
degli utenti
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