Circolo Sempre Avanti Angelo Airaghi
Via Bertola 11 – 20026 – NOVATE MILANESE (MI)
Tel: 02 354 4907 - Mail: iscrizioni.circolo@gmail.com

Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016)
Circolo Sempre Avanti A. Airaghi in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai
sensi del Reg. UE 679/2016 sulla Protezione dei dati (GDPR), con la presente La informa che la
citata normativa prevede la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali
verranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti. Circolo Sempre Avanti A. Airaghi Le comunica pertanto le
seguenti informazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016
(GDPR).
DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Circolo Sempre Avanti A. Airaghi, con sede in via Bertola n. 11 – CAP. 20026 NOVATE
MILANESE (MI) - Tel: 02 354 4907 - Mail: iscrizioni.circolo@gmail.com.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
• Partecipare alle attività del Circolo;
• Ricevere informazioni sulle iniziative e attività del Circolo;
• Documentare le attività realizzate dal Circolo.
Nel caso in cui il Titolare del trattamento volesse trattare i Suoi dati per finalità ulteriori e che qui
non sono state contemplate, prima di effettuare tale trattamento, Le sarà espressamente richiesto
il consenso.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità indicate ha come base giuridica:
• l’art. 6 lett. a) del Reg. UE 679/16, ovvero l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati
personali per le specifiche finalità sopra riportate.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati unicamente da personale istruito ed espressamente
autorizzato dal Titolare nei seguenti modi:
• Trattamento a mezzo di supporti elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità indicate nel Reg. UE 679/2016 e mediante
l'adozione delle misure adeguate di sicurezza.
Circolo Sempre Avanti A. Airaghi non effettua trattamento dei dati con processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Comunicazione: i Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno eventualmente
comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'erogazione dei servizi richiesti ed una
corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
Si precisa che i Suoi dati non verranno comunicati a Paesi terzi né ad organizzazioni
internazionali.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, debitamente nominati Responsabili del
trattamento, e in particolare a:
• Soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria
in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del
rapporto o all’attività del circolo;
• Consulenti e liberi professionisti che collaborano con la Cooperativa;

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento a cui sono stati comunicati i
Suoi dati è richiedibile formulando espressa richiesta scritta da inviarsi all’indirizzo di posta
elettronica: iscrizioni.circolo@gmail.com.
Diffusione: non è prevista la diffusione dei suoi dati.
OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Come sopra specificato, la comunicazione dei Suoi dati personali è indispensabile per
partecipare alle attività del Circolo. Pertanto l'eventuale non comunicazione, o comunicazione
errata, di una delle informazioni potrebbe impedire la partecipazione alle attività del Circolo.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti e trattati da Circolo Sempre Avanti A. Airaghi sono conservati e trattati con
modalità tecniche e organizzative adeguate per garantire il livello di sicurezza rispetto al rischio
tenendo conto dello stato dell’arte, della natura, dell’oggetto e del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e la libertà delle
persone fisiche.
Ogni dato viene conservato per il tempo necessario ad adempiere ad obblighi derivanti
dall’erogazione del servizio da Lei richiesto, da norme di legge e regolamenti e per eventuali
ispezioni e comunque per un tempo indicativo di cinque anni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Circolo Sempre Avanti A. Airaghi, Titolare del trattamento dei dati, La informa che, in qualità di
soggetto interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/16, in
particolare:
• Chiedere al Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che La riguardano
(Diritto di accesso - art. 15);
• Ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza
ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica - art. 16);
• Ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano (Diritto alla
cancellazione - art. 17);
• Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi prevista
dal Regolamento
UE 679/16 (Diritto di limitazione del trattamento - art. 18);
• Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che La
riguardano e di poter trasmettere tali dati ad altro Titolare senza
impedimenti (Diritto alla portabilità dei dati - art.20);
• Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei dati
personali che La riguardano per interesse pubblico e legittimo
interesse del Titolare (Diritto di opposizione - art.
21);
• Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano (Processo
decisionale automatizzato – art. 22);
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel caso ritenga
che il trattamento
che La riguarda violi il Reg. UE 679/2016 (Diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo - art. 78).
Nel caso in cui Lei decida di esercitare tali diritti, in conformità all’art. 12 comma 3 del
Regolamento UE 679/2016 il Titolare Le fornirà le informazioni relative all’azione intrapresa senza
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta
stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento La informerà di tale proroga, e
dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti in qualità di interessato al trattamento inviando un’e-mail:
iscrizioni.circolo@gmail.com.

