INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Gentile benefattore/simpatizzante di Auxilium india,
ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento EU 679/2016” la informiamo che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore dell’Associazione “Auxilium India nel solco
di Suor Camilla Tagliabue” che Lei può contattare personalmente o a mezzo posta ordinaria presso la
sede legale di via Carlini 15 a Seregno (MB) oppure per mezzo di posta elettronica all'indirizzo e-mail
auxiliumindia.seregno@gmail.com.
FINALITÀ
I suoi dati anagrafici, indirizzo e numero telefonico/email, il Codice fiscale ed i dati relativi alle modalità
di pagamento della quota associativa/donazione, saranno trattati per il perseguimento dello scopo
associativo ed in particolare per la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro dei donatori e/o
soci, invio delle convocazioni/comunicazioni, ricevute versamenti e del materiale informativo sull'attività
della organizzazione). I dati vengono trattati in relazione agli obblighi statutari ed alle finalità istituzionali
dell’Associazione, per consentire una efficace comunicazione verso i nostri soci, donatori e amici di
Auxilium India, per pubblicizzare la nostra attività e per promuovere la cultura del volontariato. Pertanto
i dati personali raccolti secondo quanto sopra non saranno oggetto di comunicazione né diffusione a terzi,
salvo dietro richiesta delle Autorità Giudiziaria.
DESTINATARI
I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento dei dati nella
figura del Presidente. Gli amministratori dell’Associazione possono venire a conoscenza dei Suoi dati,
sempre in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del trattamento.
L’elenco aggiornato del Responsabile e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su supporti informatizzati e cartacei per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Come previsto dall’art. 13, e da art. 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che ha il diritto
di richiedere all’Associazione Auxilium India l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento. Ha altresì il diritto a revocare l’autorizzazione al trattamento
dei dati per cui ha espresso il consenso, nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
In qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. al Titolare del Trattamento
dei dati: via Carlini 15 – 20831 Seregno MB) o una e-mail all’indirizzo: auxiliumindia@pec.it
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’ Informativa è a sua disposizione sul sito dell’Associazione all'indirizzo www.auxiliumindia.it
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