Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Socio,
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito
all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del
soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è: Associazione Wigwam Clubs Italia con sede nazionale a Piove di Sacco (PD) in via
Porto n° 8
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo
dall’associazione Wigwam Clubs Italia ed in particolare per:
o la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee
o il pagamento della quota associativa
o l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
o l’invio del notiziario dell’associazione
o le campagne di informazione e sensibilizzazione
Trasferimenti internazionali di dati
I dati personali che raccogliamo o produciamo (elaboriamo) nel contesto dei nostri Siti saranno archiviati esclusivamente in
Italia.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13,
comma 2, lettera (a) del Regolamento: dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come
previsto dal codice civile e dalle leggi tributarie in vigore.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano, scrivendo via e-mail a direzione@wigwam.it o chiamando al 049 9704413 e in tal caso ha il
diritto di:
ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy – http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/4535524);
In ogni momento l’utente potrà – senza formalità alcuna – esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo sopracitati
rivolgendosi al Titolare del Trattamento oppure utilizzando l’apposito modulo per l’istanza messo a disposizione dal Garante
su www.garanteprivacy.it.
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà proseguire con il
rapporto giuridico.
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