Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, ai sensi della legge 383/00
sede legale: Via Bruno Primi snc c/o Casette rosse 16039 Sestri Levante (Ge)
sede operativa: Viale Dante 132H 16039 Sestri Levante (Ge)
C.F. 90061090107
iscritta al Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle associazioni di promozione
sociale (decreto 133/2014)

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 DLGS 30.06.2003 n.
196
Ai sensi dell’art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196 l’Associazione FIAB TIGULLIO VIVINBICI Le fornisce
l’apposita informativa circa il trattamento dei dati personali che vengono alla stessa comunicati.
Finalità del trattamento: i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell'associazione
secondo l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avverrà con strumenti elettronici protetti da password
e sarà limitato ai dati strettamente necessari per il perseguimento degli scopi sociali dell’associazione.
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti
organismi associativi di secondo livello ai quali l’Associazione FIAB TIGULLIO VIVINBICI aderisce: FIAB
Onlus per le seguenti finalità: a favore di una società basata su di un equilibrato rapporto uomo natura,
per un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali ed umane e per la difesa dei
consumatori e dell'ambiente, per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e
culturale, del territorio e del paesaggio.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio perché si tratta di dati necessari per il
regolare funzionamento dell’Associazione e il mancato conferimento impedisce di perfezionare l’iscrizione
all’associazione e/o alla mailing list.
Diritti dell’interessato: Lei potrà in ogni momento far valere i diritti sanciti dall’art. 7 del dlgs 30 giugno
2003, n. 196, e ottenere l’indicazione a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; f) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; g) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; h)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere f) e g) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento è l’Associazione FIAB TIGULLIO VIVINBICI con sede legale in Via B. Primi s.n.c.
c/o il Centro “Casette rosse” – Sestri Levante (Ge) – nella persona del suo legale rappresentante.
Il responsabile del trattamento, al quale ci si può rivolgere per far valere i diritti di cui sopra,
è il Sig. Marco Veirana per la carica domiciliato presso la sede operativa dell’Associazione FIAB
TIGULLIO VIVINBICI in Viale Dante 132H – Sestri Levante (Ge) – cell 339 1029558
marcoveirana@tiscali.it

Associazione FIAB Tigullio Vivinbici
info@fiabtigullio.it

