“Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ”

a) I dati personali da Lei forniti o acquisiti da terzi, in relazione ai Suoi rapporti con l’A.Ge.S.C.
saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici ed elettronici, per le seguenti finalità:
 Per procedere alla stipula o al rinnovo dell’iscrizione all’Associazione;
 Per ricevere comunicazioni relative all’Associazione;
 Per procedere con le comunicazioni di legge all’Autorità di Pubblica Sicurezza (qualora
sussistente l’obbligo);
 Per eventuali adempimenti di legge in materia fiscale;
b) I suddetti dati potranno essere soggetti alle seguenti operazioni di trattamento:
 Archiviazione;
 Estrapolazione;
 Elaborazione.
c) La base giuridica che giustifica il suddetto trattamento è l’iscrizione all’A.Ge.S.C., o la fase di
richiesta relativa alla stessa;
d) i Suoi dati potranno essere inviati a:
 Ikonos per la spedizione del periodico dell’A.Ge.S.C. “Atempopieno”
 Quotidiano “Avvenire” per attivazione abbonamento omaggio;
 Soggetti pubblici per adempimenti di legge.
e) i Suoi dati saranno conservati durante tutto il periodo di associazione e, successivamente alla sua
cessazione, fino alla prescrizione dei diritti che possono essere fatti valere per mezzo di tali dati, o
fino al termine prescritto per adempiere agli obblighi di legge.
f) L’A.Ge.S.C. La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di
chiedere all’Associazione:
 L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi;
 La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 Il diritto alla portabilità dei dati;
I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da fare pervenire all’indirizzo
di posta elettronica dedicato privacy@agesc.it
 Il diritto di proporre reclamo all’Ufficio del Garante Privacy.
g) la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria per stipulare e dare esecuzione all’iscrizione
all’A.Ge.S.C. La mancata comunicazione dei suoi dati personali non consentirà all’A.Ge.S.C. di
procedere alla sua iscrizione all’Associazione.
h) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: A.Ge.S.C. Via Aurelia 796, 00165 Roma, in
persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore.

