INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Iscriversi e/o contattare l'Associazione Italiammassalik comporta necessariamente l'inserimento dei propri dati
personali in un archivio per consentire all'Associazione i normali contatti sociali e l'espletamento delle richieste
inoltate.
Ai sensi delle vigenti leggi per il trattamento di questi dati è necessaria l'autorizzazione esplicita dell'interessato.
Pur detenendo un archivio dei dati personali dei propri iscritti e di quanti contattano l'Associazione, l'Associazione
Italiammassalik non fornisce a terzi alcuna notizia sui propri soci né sulle persone che la contattano. Questo nel
rispetto della privacy dei soci e di quanti contattano l’Associazione.
Il "Titolare" del trattamento
(Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) il “Titolare” del trattamento dei dati personali raccolti è
l’Associazione Italiammassalik con sede legale in Genova – Via F. Avio 5/3.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi alle attività dell'Associazione Italiammassalik hanno luogo presso la sede legale e sono curati
esclusivamente dal Presidente o dai componenti del Consiglio Direttivo.
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall'associazione Italiammassalik per le seguenti finalità:
- disporre di un database dei soci;
- provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali;
- fornire le informazioni richieste e comunicare le attività e le iniziative promosse.
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurarne la riservatezza e la sicurezza
nel rispetto di quanto definito negli articoli 33 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
Cobntrollo e accesso alle informazioni personali
Le informazioni personali fornite all'Associazione Italiammassalik per l'iscrizione o per altri scopi non vengono
condivise con terze parti.
Diritti degli interessati
Ititolari dei dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196) o la cancellazione. Ai sensi del
medesimo articolo hanno il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento presso la sua sede o via e-mail
all'indirizzo info@italiammassalik.it
Modifiche alla presente normativa
L'Associazione Italiammassalik si riserva di modificare il presente documento. Qualora dovesse utilizzare i dati
personali in maniera diversa rispetto a quanto specificato nell'informativa resa al momento della raccolta dei dati
stessi, oppure di adeguare i contenuti in ottemperanza di nuove leggi e/o disposizione promulgate nel tempo, gli
interessati saranno avvisati mediante comunicazione via e-mail.

