P R I V A C Y
I125 maggio 2018 e entrato in vigore it nuovo Regolamento europeo in materia di privacy, it
cosiddetto GDPR (General Data Protection Regulation), che mira a responsabilizzare chiunque
esegua trattamenti di dati personali e a tutelare adeguatamente tutti gli interessati a cui si riferiscono
i predetti dati. Si tratta di un Regolamento mirato essenzialmente a costruire tutele per gli utenti
verso i colossi del web (ad esempio Facebook o Google). Ne consegue che e molto rigoroso e che
prevede pesanti sanzioni in caso di inosservanze.
Anche le semplici associazioni come la nostra sono in possesso di dati relativi ai loro soci (ad
esempio: indirizzo, data di nascita, IBAN, e-mail) comunicati al momento dell'iscrizione ed utilizzati ai
fini dell'attivita associativa.
Qui di seguito indirizziamo a tutti i Soci, per loro conoscenza e documentazione, l'informativa
prevista.
A tutti i Soci del Circolo Unicredit- Emilia Romagna- Bologna ETS
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016
GDPR — Regolamento generale sulla protezione dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/ 679 (in seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali da lei forniti con la sua iscrizione al Circolo, Le comunichiamo che i dati personali da Lei
forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi
compreso it Regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 (di seguito it "Regolamento") e con le
finalita e le modalita indicate nel presente documento.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati ("Data Controller") e it Circolo Unicredit E.R.Bologna, in persona del
suo presidente Giorgio Finelli.
I dati del Circolo sono i seguenti:
sede: via del Lavoro 42 — 40127 Bologna; mail: gfinelli.external4@unicredit.eu; tel. 051 6404413
I dati del Presidente:
domicilio per la carica: presso it Circolo , mail: giorgiofinelli4@gmail.com tel. 335 6799270
Il Responsabile del trattamento dei dati ("Data processor") 6 it Presidente medesimo.
Non e stato nominato it Responsabile della protezione dei dati personali in quanto non necessario a
norma del Regolamento.
Finalita del trattamento dei dati
II trattamento dei suoi dati ha lo scopo di dare esecuzione al suo rapporto associativo, in
attuazione delle finalita statutarie del Circolo, per la tutela dei diritti dei suoi iscritti. Il
trattamento pub riguardare anche i dati di cui all'art. 9, n. 1, del GDPR, in forza
dell'autorizzazione di cui al n. 2 lett d) dello stesso articolo.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalita strettamente necessarie a far fronte alle finalita sopra
indicate. I suoi dati potranno essere usati per l'invio di comunicazioni, anche tramite stampa
(periodica e non) da parte del Circolo, nonche per inviare newsletter.
Inoltre i suoi dati potranno essere usati per studi statistici sulla situazione degli iscritti al Circolo.
Non saranno forniti a terzi non autorizzati, e non verranno mai usati per comunicazioni commerciali
di terzi.

Base giuridica del trattamento.

Il Circolo tratta i suoi dati personali lecitamente, con fondamento sia nel rapporto associativo sia nel

consenso da Lei rilasciato per la miglior tutela dei suoi interessi quale iscritto al Circolo.
Conservazione dei dati
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata della sua iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui il Circolo sia soggetto ad
obblighi di conservazione per ogni finalità prevista da norme di legge o regolamenti. Tale termine
non potrà in ogni caso essere inferiore a tre anni.
Comunicazione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati, fermo restando che il titolare del trattamento dei suoi
dati resterà solamente il Circolo.
Profilazione e Diffusione dei dati

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti a lei riconosciuti (quale interessato ovvero Data subject)_dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al titolare del trattamento dei dati l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei
dati personali che la riguardano, la limitazione del trattamento dei suoi dati personali

- richiedere ed ottenere dal Circolo, nell’ipotesi in cui il

trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati, i suoi dati personali in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei
dati personali)

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni

particolari che La riguardano
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato solo sul suo consenso per una o più specifiche funzionalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio
dati che rivelano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, 1o
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente
alla revoca dello stesso conserva comunque la sua liceità.
. proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- www. garanteprivacy. it).

per Circolo Unicredit E.R. Bologna

il PRESIDENTE

Modulo di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali
Con riferimento alle finalità sopraindicate
( )

AUTORIZZO

( ) NON AUTORIZZO

al trattamento dei dati per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive, artistiche e
turistiche
Bologna ____/____/_______

firma leggibile ________________________________

