
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

INTERESSATI: gli associandi e i membri dell’associazione che rinnovano l’adesione. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  Comitato Casilina Vecchia Mandrione. 

Per esercitare i diritti previsti dal regolamento è possibile contattarci al seguente indirizzo di posta 

elettronica: comitatocvm@gmail.com   

 

LE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 

1) Acquisire nuovi associati; 
2) conoscere la situazione occupazionale degli associati per fini statistici; 
3) contattare gli associati (tramite telefono o tramite l’invio di newsletter). 

 
 

LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO  

FINALITA’ 1 – ACQUISIRE NUOVI ASSOCIATI: la base giuridica di questo trattamento si identifica 
nella necessità che ha il titolare, ovvero l’associazione, di trattare i dati personali provenienti da 
un’esplicita richiesta di iscrizione.    

TRATTAMENTO NECESSARIO 

 

FINALITA’ 2 – CONOSCERE LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEGLI ASSOCIATI: all’ interno del 

modulo di iscrizione all’ associazione sono richiesti dati occupazionali, che devono essere trattati 

dal titolare del trattamento per obbligo di legge. (rispondere richieste ai fini di ISTAT) 

TRATTAMENTO NECESSARIO 

 

FINALITA’ 3 – CONTATTARE GLI ASSOCIATI: L’associazione vorrebbe contattarti per informarti 
circa eventi ai quali potrebbe farti piacere partecipare. Il trattamento dei dati avverrà solo se ci 
darai il tuo consenso all’ interno del modulo di iscrizione. 

TRATTAMENTO NON NECESSARIO 
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DESTINATARI E COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, e saranno comunicati all’ Istituto Nazionale di 
Statistica. I tuoi dati NON verranno trasferiti al di fuori della zona UE. 
 
 

CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati in forma digitale o cartacea in archivi protetti, ignifughi e chiusi a chiave 
per tutta la durata del rapporto lavorativo e per un periodo temporale che coincide con la tua 
iscrizione all’ interno dell’ associazione. 
 
 

DIRITTI EX ARTT. 16 e ss. DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 2016/679  
In qualsiasi momento, hai diritto di chiederci: 
 

1. accesso ai tuoi dati; 
2. rettifica ai tuoi dati; 
3. cancellazione dei tuoi dati; 
4. limitazione al trattamento dei tuoi dati; 
5. portabilità dei tuoi dati; 
6. opposizione al trattamento dei tuoi dati. 

Puoi  farlo contattando il Titolare del trattamento al seguente indirizzo: 

comitatocvm@gmail.com   
 

Ti ricordiamo che è sempre tuo diritto di rivolgerti per reclamo direttamente all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali  sul sito www.garanteprivacy.it 
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