Università della Terza Età
Sant’Antonino di Susa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL 13/09/2020
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Gentile socia, socio
l’Università della Terza Età di Sant’Antonino di Susa tratterà i Tuoi dati personali, e le immagini
(fotografie o video), nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo fintanto che questo è in essere, 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
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati dalla Segreteria Unitre, in forma cartacea e informatica con la
massima cura possibile. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, posta elettronica è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di Legge. 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.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati al CAPO III
del GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla
mail: presidente@unitresantantoninodisusa.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’Università della Terza Età, con sede a Sant’Antonino di Susa, 10050 (TO), Via
Torino 170. Il Responsabile del trattamento dei dati è il presidente pro tempore dell’Associazione.
Il titolare
(f.to in originale)
Sant’Antonino _______________

Esprime il suo consenso:
(firma leggibile)

