INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI - REDATTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (PRIVACY)
ASSOCIAZIONE ABRUZZESE BUDDHISTA BUDDHADHARMA
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, l'Associazione Abruzzese Buddhista
Buddhadharma (di seguito “Associazione”) Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso
l’associazione).
Titolare del trattamento dei dati personali e legale rappresentante è il titolare dell'Associazione, (di seguito, il "Titolare") Dorian Di Renzo
Via Alento 7, 65024 Manoppello Scalo (PE) , tel. +39 347 29 94 902 – e-mail: info@buddhadarma.it - La sede della conservazione dei Dati
Personali è la sede dell'Associazione Abruzzese Buddhista Buddhadharma – via Ancona 63, 65100 Pescara (Pe).
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI
I dati personali trattati appartengono alla seguente categoria: - dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni).
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del
trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di
seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la
relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
• per l'iscrizione come Socio dell'Associazione;
• per il servizio gratuito offerto dall'”Associazione” di Consultazione e Prelievo libri della biblioteca.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei
dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento presso la Biblioteca dell'”Associazione”,
appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno
essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati
Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I Suoi dati non saranno comunicati e sono richiesti per uso esclusivamente interno alla biblioteca.
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come
previsto nel “massimario di scarto”, è illimitato. I dati saranno cancellati su richiesta dell’Interessato, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli
ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero a fini statistici.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21),
richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le
comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Io sottoscritto _________________________________________________, dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa:

Luogo e data ______________________________________

_____________________________________________
firma leggibile

Associazione Abruzzese Buddhista Buddhadharma – Centro Buddhista Lokanata
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CONSENSO

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________

residente a ______________________________________ via ________________________________________________

Tel. ___________________________________________ email _______________________________________________

IN QUALITÀ DI SOGGETTO INTERESSATO, APPONENDO LA MIA FIRMA IN CALCE ALLA PRESENTE:

• DICHIARO di di aver preso attenta visione dell'informativa sopra riportata e di aver compreso pienamente quanto in essa specificato:

____________________________________________
firma leggibile

• ACCONSENTO all'invio per email anche in modalita automatizzata, di comunicazioni, news ed eventi dell'”Associazione”:

____________________________________________
firma leggibile

• ACCONSENTO ad essere contattato telefonicamente, anche mediante SMS e di essere aggiunto/a al Gruppo WhatsUp dell'”Associazione”:

____________________________________________
firma leggibile

Luogo e data ___________________________________________________________________________________
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