INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, l’Interessato è informato che:
il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa prevista dal premesso Regolamento, e nel rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è l’Associazione Nuova Cultura Oriente Occidente,
con sede in via Sandro Sandri 2 Milano – CF 97575690157 info@centrodiculturagiapponese.org
LICEITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco soci dell’Associazione.
I dati trattati relativamente agli Associati sono:
Dati anagrafici, numero di telefono, indirizzo e-mail.
All’atto dell’iscrizione, agli associati viene chiesto il consenso all’iscrizione della newsletter tenuta
dall’associazione. Tale consenso, nel caso di minori, viene rilasciato dai Genitori o dal Tutore Legale.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno conservati per le finalità associative, nel libro soci, per la durata dell’Associazione;
mentre nel caso di recesso dall’associazione
non verranno compiuti ulteriori trattamenti dalla data di recesso.
La conservazione dei dati personali forniti avverrà sul registro soci informatico
protetto da password su personal computer dell’associazione non connesso in rete.
I dati cartacei sono custoditi in archivi chiusi a chiave,
in locali con accesso riservato ai soli titolari del trattamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato, è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:
 Accesso ai dati gestiti ai sensi dell’art. 15 Reg. Ue 2006/679;
 Rettifica dei dati gestiti ai sensi dell’art. 16 Reg. Ue 2006/679;
 Cancellazione ai sensi dell’art. 17 Reg. Ue 2006/679;
 Limitazione ai sensi dell’art. 18 Reg. Ue 2006/679;
 Portabilità, intesa come il diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro Titolare del
trattamento senza impedimenti, ai sensi dell’art. 20 Reg. Ue 2006/679;
 Opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 Reg. Ue 2006/679;
 Revoca al consenso del trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul
consenso acquisito prima della revoca, ai sensi dell’art. 7, par. 3 Reg. Ue 2006/679;
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 51 Reg.
Ue 2006/679;
L’esercizio dei predetti diritti può essere fatto valere mediante comunicazione scritta da inviarsi a
mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo :
privacy@centrodiculturagiapponese.org
e/o lettera raccomandata da indirizzarsi a:
Associazione Nuova Cultura Oriente Occidente - via Sandro Sandri 2 Milano 20121 (MI)
Alla c.a. del Responsabile del Trattamento

