Associazione Italiana Diabetici

Ente morale D.M. 20/9/1993
Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica
Membro I.D.F. International Diabetes Federation

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del DGPR 2016/679
(Regolamento Europeo sulla Privacy)

Ai sensi ed agli effetti del DGPR 2016/679, La informiamo che nella nostra Associazione FAND CHIVASSO TO4 esiste una
banca dati così nella quale sono inseriti i suoi dati personali.
I dati personali in questione non verranno comunicati a soggetti terzi e saranno trattati sia con mezzi automatizzati che
con supporti cartacei e verranno conservati presso la nostra sede fino alla scadenza dei termini di legge sotto la diretta
responsabilità del Presidente pro tempore.
Il suo eventuale rifiuto di fornire dette informazioni comporterebbe la concreta impossibilità di proseguire il rapporto
associativo con la nostra Associazione.
Per consentirLe la più completa conoscenza dei diritti che Le competono, la invitiamo a prendere visione dei sotto riportati
art. 13-14 del D. Lgs in oggetto.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
-

-

-

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a. Presidente di FAND CHIVASSO TO4 all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail presidente@fandchivasso.it
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati di FAND CHIVASSO TO4 è il Presidente pro-tempore, signor Antonio
DEL VECCHIO, domiciliato ai fini del presente atto in Via Baraggino, Campus Associazioni Casetta 4 Chivasso, Responsabile
per il trattamento dei dati e addetto al trattamento dei dati è il Sig. Salvatore FAMIANI, componente del Direttivo.
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