L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri garantisce la protezione dei dati di carattere personale dei propri soci e
tutela la loro riservatezza, attenendosi alla vigente disciplina sulla privacy, regolamentata dal GDPR 2016/679 (UE).
I dati personali verranno raccolti nella banca dati (data base) dell’Associazione PRO LOCO di CAMERI con sede
operativa in Cameri (No) Via Novara, 20.
Il Presidente PAGGI BATTISTINO rappresenta l’Associazione ed è responsabile del trattamento dei dati, DPO secondo
le disposizioni contenute nel GDPR..
I dati personali richiesti sono indispensabili ai fini dell’iscrizione come Soci dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Cameri, sono altresì necessari per la pubblicazione di immagini e articoli nel notiziario La Nuova Rusgia, la
pubblicazione nella parte visibile del sito web ed in ogni altra pubblicazione che l’Associazione Pro Loco di Cameri
deciderà di voler promuovere.
L’Associazione Turistica Pro Loco di Cameri utilizzerà i dati personali dei Soci che si iscriveranno per le seguenti finalità,
e di tutte le persone che si avvarranno degli strumenti di cui sopra:
a) attività informativa nei confronti dei Soci;
b) comunicazioni relative ad iniziative
c) pubblicazione de la Nuova Rusgia
d) aggiornamento, implementazione e sviluppo del sito web.
e) necessità operative e gestione interna;
Le suddette attività saranno svolte dall’Associazione Turistica PRO LOCO di CAMERI nel rispetto di adeguate misure
di sicurezza, attraverso strumenti atti ad evitare l’accesso non autorizzato alle banche dati (data base), la perdita o la
distruzione, anche accidentale, o il trattamento non autorizzato dei dati forniti. I dati personali dei Soci non saranno
ceduti a terzi. I dati raccolti potranno essere successivamente rettificati, aggiornati o integrati dal Socio, il quale potrà
altresì opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei propri dati personali o richiederne la cancellazione e/o il blocco.
Al fine di esercitare i diritti sopra richiamati o per qualsiasi altra comunicazione relativa al trattamento dei propri dati
personali, il Socio potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento.

Il Presidente
(Battistino Paggi)

Associazione Pro Loco di Cameri
Sede Legale Piazza Dante, 25\ Sede Operativa Via Novara, 20 28062 Cameri (No)
CF\P.I. 01548070034
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Il ___________ CF ___________________
Residente a ____________________________ Via _______________________________ n._____
Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 ed
aggiornamenti secondo GDPR 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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