MODULO C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GDPR – REG. UE 679/2016

La informiamo che l’Associazione FLORAVIVA, con sede in Milano, Via Fiuggi 2, C.F.
97371680154, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed
anagrafici ai sensi dell’art. 13 del GDPR, con le seguenti modalità e precauzioni appresso indicate:
1) Modalità di trattamento
Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici, telematici.
2) Finalità del trattamento
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di
ammissione all’Associazione Floraviva e alla partecipazione alle attività previste .., nonché alla
pubblicazione sui cataloghi delle mostre e sulla pagina personale nel sito web dell’Associazione.
All’indirizzo e-mail che indicherà in sede di richiesta di ammissione saranno inviate comunicazioni
relative alle attività dell’Associazione e alla Sua qualità di Associato.
3) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le citate finalità ed il diniego comporterà
l’impossibilità di entrare in Associazione.
4) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate e saranno comunicati a
pubbliche Amministrazioni ed Autorità , ove la legge lo prescriva.
5) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati dall’Associazione in luogo all’interno della Comunità Europea,
per tutta la durata del rapporto associativo e, comunque, non oltre i dieci anni dalla fine dello
stesso. Decorso tale termine, gli stessi verranno distrutti. In ogni caso i Suoi dati personali non
verranno mai diffusi o trasmessi a terzi per fini estranei a quelli statutari.
6) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza da inviare all’Associazione titolare del trattamento, tramite raccomandata o
posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Associazione, chiederne la
modifica, la rettifica, la distruzione od ottenerne copia.
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i
Suoi diritti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto…………………………………………………….. letta l’informativa che precede,
acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità sopra descritte.

Data …………………………

Firma del dichiarante ………………………………………………

