UNA ZAMPA PER LA VITA
INFORMATIVA E CONSENSO SOCI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Regolamento UE 2016/679
Gentile Signora/Signore,
i dati da Lei forniti sono raccolti al fine di poter procedere con la gestione statutaria, amministrativa, fiscale e contabile
dei soci nonché per l'invio delle convocazioni alle assemblee, di informazioni relative alla nostra attività e del giornalino
se ci fornirà il suo indirizzo mail (unico dato richiesto facoltativo, ma molto importante). Tutti i dati richiesti sono essenziali
per il corretto rapporto associativo richiesto e gli adempimenti degli obblighi di legge.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è Una Zampa per la Vita Via Gariboggio 12 – 12080 Vicoforte (cn) – tel.
3490818376 – c.f. 93053010042.
I dati sono direttamente trattati dal titolare del trattamento nonché dalle persone autorizzate e sono gestiti in funzione del
tipo di rapporto associativo richiesto dall’interessato. I trattamenti sono comunque finalizzati al perseguimento degli scopi
istituzionali di Una Zampa per la Vita. I dati da Lei forniti saranno registrati ove necessario presso computer collocati nel
territorio italiano. Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione,
modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati.
La durata del trattamento e di conservazione dei dati personali da Lei forniti è funzionale al rapporto con l'associazione,
agli adempimenti amministrativi, contabili e organizzativi (es. convocazioni ad assemblee, invio di newsletter,
partecipazioni ad eventi promossi dall'associazione, concorsi vari) ed è in genere legata alla finalità del trattamento
stesso quindi fino all’eventuale interruzione del rapporto. Il medesimo dato potrebbe, se utilizzato per differenti finalità nel
corso del rapporto, avere dei tempi di conservazione diversi, che dovranno essere opportunamente gestiti. Tutte le
attività di raccolta - e successivo trattamento - dei dati sono finalizzate al perseguimento degli scopi dell'associazione per
la quale, ricordiamo, il rapporto con l’interessato non si esaurisce con il versamento di una quota o di una donazione, ma
si rinnova costantemente grazie all'attenzione e al sostegno di ciascuno alle numerose campagne di sensibilizzazione
condotte, piuttosto che alle raccolte fondi, o alla partecipazione a concorsi ed eventi.
Qualora il socio fornisca il suo indirizzo mail riceverà aggiornamenti sull’attività dell’associazione, indicazioni su come
supportare le cause in corso e sulle principali notizie inerenti l’ambito di attività che saranno inviati all’indirizzo e-mail
specificato dallo stesso.
Una Zampa per la Vita garantisce ai soci l’esercizio dei propri diritti sanciti dal Capo III del Regolamento generale sulla
protezione dei dati:






diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, alla rettifica o alla cancellazione degli stessi;
diritto di limitare il trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo e i dati necessari per farlo.

In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail la modifica o la cancellazione dei suoi dati rivolgendosi
al titolare del trattamento dei dati ovvero a: UNA ZAMPA PER LA VITA – Via Gariboggio 12 – 12080 Vicoforte (cn) - email unazampaperlavita@live.it. La sua richiesta sarà soddisfatta nei termini indicati per legge.
***********************************
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento
potrò chiederne la modifica o – quando possibile – la cancellazione, acconsento al loro trattamento.
COGNOME E NOME: _______________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA: __________________________________________________________________
TELEFONO: _______________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL (facoltativa): _______________________________________________________________

Data
____________________

Firma
______________________________

