ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A.P.S. – GRUPPO DI ROVIGO

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03

Gentile associato,
l’Associazione Micologica Bresadola A.P.S. - Gruppo di Rovigo, tratterà i suoi dati personali nel
rispetto del D.Lgs.196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei dati.
Finalità e modalità del trattamento
I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività associativa, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento
degli obblighi di legge. L’indicazione del nome, cognome, indirizzo, è necessaria per la gestione del
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione
delle misure di sicurezza previste dalla legge. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno
diffusi.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice civile, tra
cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano.
Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono l’ Associazione micologica Bresadola A.P.S. – Gruppo di Rovigo, con
sede a Grignano Polesine in via Ponte del Merlo n. 2, nonché l’ Associazione Micologica Bresadola,
con sede a Trento in Via Volta n. 46.
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