
INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

Io  sottoscritto  ______________________________________________  nato  a  ______________________  il  ____________________ 
dichiaro di aver ricevuto dalla Associazione Il Leccio le informative riguardanti il trattamento dei miei dati personali in n. 2 documenti,  
composti rispettivamente di n. 3 pagine per il trattamento dei dati anagrafici, e di n. 2 pagine per il trattamento di immagini/foto/video.  
Dichiaro inoltre la mia presa visione e comprensione delle informative suddette, come sotto riassunte:

1)  Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Associazione “Il Leccio”,  con sede legale in via G.Giacalone 33, e sede operativa in via Mogadiscio 47 rosso,  
16141 Genova, rappresentata dal suo presidente in carica.

2) Finalità del trattamento
Il  trattamento dei  dati  personali  è  finalizzato alla gestione del  tesseramento annuale e alla partecipazione alle attività  continuative 
proposte. Solo previo specifico e distinto consenso, potranno inoltre essere utilizzati indirizzo mail e  contatti telefonici per comunicazioni  
e  newsletter , e  foto/video/immagini raccolte durante le attività e  gli eventi, a scopo illustrativo, dimostrativo e di memoria.

3) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario per i dati anagrafici, in quanto il diniego comporterà l’impossibilità di aderire alle attività continuative ed al  
tesseramento. Il consenso è facoltativo e distinto per quanto riguarda utilizzo di indirizzi mail e social e utilizzo di immagini foto/video.

4) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti verranno trattati dalla Associazione Il Leccio per le finalità indicate del trattamento e per le finalità istituzionali conseguenti il  
tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.

5) Modalità di trattamento
I dati forniti verranno trattati con strumenti cartacei, elettronici, informatici o via web, nel rispetto della normativa, per le operazioni  
indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,  
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dalla Associazione Il Leccio, su supporto cartaceo e/o su server informatici, presso la sede operativa  
dell'Associazione e comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

7) Periodo di conservazione dei dati
I  dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.

8) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web, controlli di sicurezza fisici e controlli organizzativi 
mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.

9) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare tramite raccomandata all’Associazione Il Leccio, titolare del trattamento, l'interessato potrà: conoscere i  
Suoi  dati  personali  in possesso dell’Ente,  chiederne la modifica,  la rettifica  o la distruzione.  Inoltre  potrà completarli,  aggiornarli  o 
richiederne copia.  Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne 
l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto ___________________________________________________, in merito a quanto precede,

 -  per il trattamento dei miei dati personali            do il consenso                 nego il consenso  

        Data                                                         Firma del dichiarante __________________________________________________

 -  per l'utilizzo  di miei indirizzi mail /contatti social, per invio notizie do il consenso nego il consenso  

        Data                                                         Firma del dichiarante __________________________________________________

 -  per il trattamento di immagini foto/video che mi ritraggono do il consenso nego il consenso  

         Data                                                        Firma del dichiarante __________________________________________________


