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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (“GDPR”)
La informiamo che l’Associazione Informatica Giustizia & Società (di seguito “Associazione”) sottoporrà a trattamento i dati personali che la riguardano e da lei ricevuti:

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Informatica Giustizia & Società (IGS) con sede a Pontestura (AL) in
corso Roma n.6/a. Il titolare può essere contattato tramite la mail info@ilborgodelsapere.it o la pec igs-onlus@arubapec.it
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del titolare del trattamento, previa specifica richiesta.

Finalità del trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati dall’Associazione ai soli fini legati alle attività dell’Associazione stessa indicate
nello statuto e ad esse connesse. In particolare per l’iscrizione nel registro soci, per l’invio di comunicazioni relative agli adempimenti associativi e per il servizio di newsletter qualora sia stato dato il consenso. Il trattamento
dei dati a tali fini sarà effettuato dall’Associazione con l’ausilio di supporti informatici, ivi comprese tecnologie di
cloud computing, e cartacei nel rispetto delle regole di riservatezza e delle misure tecnico – organizzative di
sicurezza adeguate ai dati trattati.

Base giuridica del trattamento
L’Associazione tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento abbia avuto il suo consenso per
l’iscrizione al servizio di newsletter.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali.
Per quanto concerne il trattamento indicato nella presente informativa: il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio per quanto riguardi i dati necessari per l’iscrizione nel registro soci, i dati non obbligatori
sono indicati con un asterisco ed è facoltà dell’interessato indicarli oppure ometterli.

Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e nell’ambito delle finalità sopra indicate, dal momento che l’Associazione si avvale del servizio di posta di V-Hosting che usa server ubicati in Italia, Germania e Francia.

Conservazione dei dati
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata di iscrizione come socio e, successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge oppure ad Autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al titolare l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi
di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle ecce-zioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del tratta-mento dei suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere e ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che la
riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivela-no la sua origine
razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

MODULO DI ADESIONE - INFORMAZIONI
Chi può associarsi: ai sensi degli artt. 9 e 10 dello statuto IGS
 possono essere soci ordinari dell’associazione IGS le persone fisiche che rivolgeranno richiesta al
consiglio direttivo.
 Possono essere soci sostenitori dell’associazione IGS tutte le persone fisiche che possono fornire particolari donazioni a sostegno dell’associazione che fattane richiesta al consiglio direttivo ne potrà deliberare l’iscrizione.
Come associarsi: il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto o con apposta firma digitale può
essere consegnato a un consigliere IGS in occasione di un evento oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica: info@ilborgodelsapere.it oppure igs-onlus@arubapec.it
Contributo, decadenza, esclusione, rinuncia: il contributo associativo annuale è stabilito dal consiglio direttivo nell’ultimo trimestre dell’anno precedente, attualmente è fissato in euro 20,00, con l’esclusione di chi svolgerà
attività di volontariato nell’Associazione IGS e per il quale il contributo non è dovuto. La qualità di associato si
perde, ai sensi dell’art. 11 dello statuto IGS in caso di: mancato pagamento della quota associativa entro il primo
anno solare; dimissioni; decesso del socio; espulsione per inosservanza delle disposizioni dello statuto e delle
delibere del Consiglio direttivo o per un comportamento in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi
dell’Associazione.
MODULO DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(Nome e Cognome)
nato/a il _________________ a _________________________________________________ prov.
codice fiscale
residente in via __________________________________________________________________ n. _______
CAP

Città _______________________________________________ prov.

Telefono/Cellulare * _______________________ Mail/Pec ________________________@_______________

DICHIARA
 di aver letto e compreso in ogni sua parte le norme statutarie (disponibili sulla pagina web https://www.ilborgodelsapere.it);
 di aver preso visione e accettare in ogni parte le policy di uso della mailing-list (disponibili sulla pagina web
https://www.ilborgodelsapere.it);
 di aver ricevuto l’informativa di cui al Regolamento europeo 679/2016 e, avendola letta e compresa, acconsente
al trattamento dei dati forniti per le finalità di cui all’informativa
CHIEDE di essere iscritto all’associazione Informatica Giustizia & Società a far data da oggi
Luogo e data ______________________________ Firma ____________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016).
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui al Regolamento europeo 679/2016 ed avendola letta e compresa
acconsento
non acconsento al trattamento dei dati da me forniti per la finalità di iscrizione al servizio
di newsletter dell’Associazione I.G.S.
Luogo e data ______________________________ Firma ____________________________

