ASSOCIAZIONE

POZZO DI MIELE
Informativa sulla Privacy secondo quanto prescritto dall’Art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali
Gentile Socia/Socio, cara/o Collega,
secondo quanto previsto dall’Unione Europea, in particolare dal Regolamento 2016/679, meglio noto come
GDPR (General Data Protection Regulation, cioè Regolamento Generale per la Protezione dei Dati), Pozzo
di Miele, Associazione degli ex dipendenti delle aziende Olivetti LRE (Laboratorio Ricerche Elettroniche),
General Electric Information Systems, Honeywell Information Systems, Bull, Compuprint, in quanto titolare
del trattamento dei dati personali che ti riguardano, emana la presente informativa.

1. I tuoi dati personali presenti nei database dell’Associazione saranno trattati in modo lecito, secondo criteri
di correttezza e seguendo le prescrizioni descritte dal GDPR.

2. I tuoi dati personali (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo postale ecc.) sono
gestiti da Pozzo di Miele per l’amministrazione e per l’invio di comunicati, newsletter e note informative
generali utili per il corretto adempimento degli obblighi e il raggiungimento delle finalità proprie
dell’Associazione.

3. La base giuridica del trattamento è la tua iscrizione al database di Pozzo di Miele, fondata sul tuo
interesse a ricevere le informative, i comunicati e le newsletter trasmessi dall’Associazione.

4. I dati personali che ti riguardano saranno oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente alle attività
amministrative e di comunicazione di eventi e iniziative di Pozzo di Miele, nonché per inviarti informative
periodiche sulle attività dell’Associazione.

5. Il conferimento dei tuoi dati personali a Pozzo di Miele è necessario per soddisfare il tuo interesse a
rimanere informato sulle iniziative e sugli eventi organizzati dall’Associazione.

6. Il trattamento dei tuoi dati verrà effettuato sia manualmente che con strumenti informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità dichiarate e comunque garantendo sicurezza, integrità e riservatezza
dei dati stessi, nel rispetto delle misure previste dalle disposizioni vigenti.

7. In qualsiasi momento, ti sarà garantito l’esercizio dei diritti sanciti dagli Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21
del GDPR, e nello specifico:
a. l’accesso ai dati;
b. la loro rettifica;
c. la cancellazione o la limitazione del trattamento al termine del tuo rapporto associativo con Pozzo di
Miele;
d. la portabilità dei dati;
e. la revoca del consenso, ove previsto.
Per esercitare i diritti di cui sopra, o per ottenere chiarimenti o ulteriori informazioni, ti puoi rivolgere a
associazione@pozzodimiele.it. Titolare del trattamento è: Associazione Pozzo di Miele, Largo Avis-Aido, 6,
20010 Pregnana Milanese (MI) - pozzodimiele@pozzodimiele.it - www.pozzodimiele.it

