CARTABIANCA CLUB
Informativa sulla privacy ai sensi della L. 675/96.
Con la sottoscrizione della “Domanda di ammissione a socio” prendo atto di quanto segue :
- i dati personali da me forniti alla Associazione CARTABIANCA CLUB', e segnatamente e-mail, data
di iscrizione, indirizzo IP, dati anagrafici, domiciliazione, recapiti telefonici e piu in generale tutti i
dati personali comunicati in sede di iscrizione, verranno dalla stessa raccolti potranno/non
potranno essere usati per l’aggiornamento sulle vicende e le iniziative dellAssociazione
medesima,
- tali dati verranno raccolti presso l’interessato per via telematica e/o cartacea, e registrati, elaborati
e conservati su supporto magnetico, il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi dell’art.
15 della L. 675/96 e del DPR 318/99,
- i dati non saranno ceduti ad alcun soggetto terzo e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per
le finalità e nei modi sopra indicati,
- sono a conoscenza dei seguenti diritti a me spettanti : facoltà di accedere gratuitamente ed in
qualsiasi momento al registro di cui all’art. 31 comma 1 lett. a) L. 675/96 per la verifica dei dati
medesimi; essere informato su quanto indicato all’art. 7 comma 4 lett. a), b), h) stessa legge;
ottenere dal titolare, senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali, anche se
non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei dati medesimi e della loro
origine, nonché della logica e le finalità su cui si basa il trattamento; facoltà di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; chiedere ed ottenere l’aggiornamento, la rettifica
ovvero l’integrazione dei dati stessi; opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che riguardano gli utenti ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; opporsi in
tutto o in parte al trattamento di dati personali che riguardano gli utenti previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi; possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto,
- per ciascuna richiesta di accesso e/o verifica, potrà essere richiesto, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati riguardanti gli utenti, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3, della L. 675/96. Le facoltà di accesso ai dati riguardanti persone decedute possono
essere esercitate da chiunque vi abbia interesse.
- nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è possibile conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o giuridiche,
- il materiale depositario del supporto su cui sono riportati i dati personali ed il materiale esecutore
del trattamento dei dati medesimi rimane l’Associazione CARTABIANCA CLUB.

