SOCIETÀ DI STUDI CARSICI
A.F. LINDNER
Via F.lli Cervi, n.9/G
34077 RONCHI DEI LEGIONARI GO

e-mail: lindner@hotmail.it
www.studicarsici.it
Cod. Fisc.: 91003210316

Informativa ex art. 13 grdp
Gentile socio,

l’Associazione tratterà i Suoi dati personali 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:
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 informazioni sull’attività dell’associazione
le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 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.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale,
nell’ambito delle finalità sopra indicate, Le sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le 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 (ove prestato) al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla
alla mail lindner@hotmail.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione denominata “Società di Studi Carsici A.F. Lindner.”, con sede in via Fratelli Cervi 9/g,
34077 Ronchi dei Legionari (GO) mail lindner@hotmail.it.
L’associazione (timbro)

Io sottoscritto/a ____________________________________ acconsento al trattamento dei miei dati.
Firma

___________________________________
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E FILMATI

Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________________ il ___________________ residente a
_________________________________________in via _____________________________________n °___
con la presente autorizzo la "Società di Studi Carsici A.F. Lindner" a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli
artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), a pubblicare e/o
diffondere in qualsiasi forma le immagini e le riprese in cui compaio sul sito internet, sui profili dei social network
dell’associazione e su altri siti web, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la
conservazione delle foto e delle riprese stesse negli archivi informatici. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare all’associazione tramite posta comune od elettronica.

Data ______________________

In fede, ____________________________________________

