villa BEMBO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
per la cultura, l’arte, la salute, lo sport e lo spirito

Informativa GDPR sul trattamento dei dati personali
Gentili Socie, cari Soci
nel rispetto del Regolamento UE nr. 2016/679, vi informiamo che trattiamo i vostri dati personali raccolti al
momento dell’adesione annuale al sodalizio o di iscrizione alla messaggeria mediante la nostra newsletter
periodica in qualità di titolare del trattamento come Associazione di promozione sociale APS Villa Bembo.
I vostri dati confluiscono in una banca dati e sono, pertanto, oggetto di trattamento automatizzato oltre che
cartaceo, trattamento teso a garantire l’erogazione del servizio e per monitorare l’attività svolta da APS Villa
Bembo. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra
riservatezza e dei vostri diritti.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza e può essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti
automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di erogare il servizio
richiesto.
I vostri dati non verranno da noi “diffusi”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. In particolare
i vostri dati non verranno trasferiti in Paesi terzi.
Inoltre, essendo questi dati forniti volontariamente per una precisa prestazione di servizio, gli stessi non
saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una vostra esplicita autorizzazione. I vostri dati
potranno invece essere da noi “comunicati”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a uno o più
soggetti determinati, nei seguenti termini:
-a soggetti incaricati all’interno della nostra associazione di trattare i vostri dati;
-a soggetti pubblici esterni, quali la Regione in occasione del rinnovo triennale dell’iscrizione dell’Associazione all’albo regionale delle associazioni di promozione sociale, e ai Comuni ai fini dell’adesione alle consulte locali delle libere forme associative istituite presso gli stessi.
In entrambe le situazioni i destinatari dei vostri dati sono soggetti a rigorosi criteri di riservatezza e sicurezza
nel trattamento dei vostri dati stabiliti dalla legge.
Potete esercitare nei nostri confronti i diritti previsti dagli artt. 13-14 del Regolamento nr UE 2016/679 e in
particolare ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che vi riguardano o di opporvi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Per esercitare i diritti sopra descritti è sufficiente scrivere un messaggio e inviarlo a info@villabembo.it. Allo
stesso modo potete decidere in ogni momento di essere cancellati dall’elenco dei destinatari della nostra
newsletter.
Cordiali saluti
Il Presidente
Ennio Caggiano

