Privacy Policy
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12 - 13 e 14 del GDPR
Il Regolamento UE 2016/679 richiede di fornire, alle persone di cui si raccolgono i dati, informazioni relative al trattamento dei
dati stessi, in forma concisa e con linguaggio semplice e chiaro. Questo documento, nel quale Lei è identificato quale
“interessato”, serve per comunicarLe quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Nel rapporto contrattuale
o precontrattuale con l'Associazione il Titolare del trattamento è:
Dolomiti Emergency Onlus, con sede legale a Pieve di Cadore in via Cogonie nr 30 e sede amministrativa a Belluno in Viale
Europa 22, codice fiscale 92013050254; e-mail info@dolomitiemergency.it.

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo
Statuto, al Suo tesseramento e alla partecipazione alle attività proposte.

Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il Suo consenso è la base giuridica che permette il trattamento dei Suoi dati. L’adesione all’Associazione è volontaria e il
conferimento dei dati dell’interessato è peraltro necessario per poter gestire l’adesione stessa. Il mancato conferimento
comporta quindi l’impossibilità di gestire l’iscrizione. I dati potranno essere conferiti direttamente al personale dell’Associazione
da parte dell’interessato, oppure potranno pervenire all’Associazione per il tramite di Uffici Turistici, negozi convenzionati, altri
Enti o Associazioni.

Iscrizione facoltativa alle comunicazioni associative
In calce alla presente informativa Le verrà richiesto il consenso per l’invio di comunicazioni associative a carattere istituzionale
le quali potrebbero contenere offerte commerciali di ditte che propongono ai Soci dell’Associazione sconti specifici sui prodotti
venduti. Il Suo consenso è la base giuridica che permette il trattamento di questi dati e, qualora Lei lo negasse, non riceverà le
comunicazioni associative (p.e. avviso di scadenza tessera) ma il suo rapporto con l’Associazione non sarà in alcun modo
condizionato. In ogni caso, potrà revocare in qualsiasi momento il consenso, senza pregiudizio per l’iscrizione all’Associazione
e senza pregiudicare la liceità del trattamento svolto precedentemente alla revoca.

Modalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web. Sono raccolti e trattati i dati personali identificativi strettamente
necessari per la gestione del tesseramento, dei contatti e della stipula di coperture assicurative.

Soggetti coinvolti nel trattamento
I dati sono conservati su server ubicati all’interno dello Spazio Economico Europeo. I dati cartacei sono conservati in Italia. I Suoi
dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o designati interni del trattamento),
agli Amministratori di Sistema e a soggetti terzi (ad es. compagnia assicurativa, ULSS e CNSAS, ) che svolgono attività di servizio
per conto del Titolare, nonché ad Organismi di vigilanza o altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento e degli Amministratori di Sistema sono disponibili presso la
sede amministrativa dell’Associazione. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per tutta la durata del tesseramento e, per quanto richiesto dalla normativa civilistica e fiscale, per i
dieci anni successivi all’ultimo tesseramento. La eventuale richiesta di cancellazione potrà essere rifiutata se la conservazione
del dato sarà considerata necessaria o opportuna per motivi fiscali o altri motivi di legge o di legittimo interesse (ad esempio in
caso di azioni giudiziarie).
Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, ai recapiti
elencati sopra, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Associazione, chiederne la modifica, la rettifica o la
distruzione, salvo quanto indicato sopra relativamente al periodo di conservazione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o
richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a
contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei
dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenesse violati i Suoi diritti.

Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa riportata sopra e in particolare della sezione: Obbligatorietà del conferimento dei dati
Firma leggibile
Cognome e Nome
consenso
Codice fiscale
(per il socio minorenne, firma del
(in stampatello)
genitore)
sì

no

Consenso per l’iscrizione facoltativa per le comunicazioni associative
Preso atto dell’informativa riportata sopra e in particolare della sezione: Iscrizione facoltativa per le comunicazioni
associative
Firma leggibile
Cognome e Nome
consenso
Codice fiscale
(per il socio minorenne, firma del
(in stampatello)
genitore)
sì

no

Modalità invio informativa firmata:

tramite posta a Dolomiti Emergency Onlus Viale Europa, 22 32100 - Belluno
tramite e-mail all’indirizzo: privacy@dolomitiemergency.it
tramite fax al numero 0437/937062

