INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

La presente informativa stabilisce i termini e le condizioni relativi al trattamento dei
dati personali conformemente alla normativa vigente. Si prega di leggere attentamente
questi termini e condizioni.
La sottoscritta Dayan Renée informa di essere “ Titolare del trattamento ai sensi
dell’articolo 2 del Regolamento UE 679 del 27/04/2016 (“Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Finalità del trattamento
I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, fermi gli obblighi
di riservatezza, saranno utilizzati finalità statutarie e più in generale, per tutte le fasi
necessarie alla gestione organizzativa dell’associazione: escluso, pertanto, ogni utilizzo
diverso e/o confliggente con gli interessi del cliente/ volontario/ dipendente/ fornitore.
Il conferimento dei dati personali identificativi – sensibili e giudiziari – deve intendersi
quale mera facoltà e non obbligo. Qualora però, alcuni dati dovessero rivelarsi necessari
ai fini dello svolgimento di attività legate all’associazione, l’eventuale rifiuto di fornire
gli stessi potrebbe comportare la mancata prosecuzione dl rapporto.
Dati di contatto
Gli estremi identificativi del titolare del trattamento sono:
Renée Dayan, via Da Monte, 2 – Crema
segreteria@croceverdecrema.com

Destinatari dei dati personali
I dati di cui sopra potranno venire a conoscenza di soggetti pubblici quali: Anpas
Lombardia, AREU, Enti Ospedalieri, ASST, consulenti del lavoro e commercialista e
quindi, in questa stessa sede preposta al loro recepimento e/o trattamento, dagli
eventuali responsabili e/o incaricati designati.

Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la
memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. I dati in formato elettronico
sono conservati nel Pc dell’associazione, conformemente alle disposizioni in materia.
Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione dei dati cartacei è di 10 anni. Il periodo di conservazione dei
dati elettronici è di 10 anni, salvo la tua facoltà di richiederne la cancellazione in
qualsiasi momento.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i suoi
trattamento: ha il diritto di:

diritti nei confronti del titolare del

-

chiedere al titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la
cancellazione degli stessi e la limitazione al trattamento o di opporsi al loro
trattamento nei casi previsti;

-

di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito internet ufficiale
www.garanteprivacy.it

Per esercitare i propri diritti potrà inviare in qualsiasi momento:
-

una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
segreteria@croceverdecrema.com

-

una lettera raccomandata alla Presidente della P.A.S.V. CROCE VERDE CITTA’ DI
CREMA -VIA Da Monte, 2 – 26013 CREMA

