INFORMATIVA in materia di privacy
ex D.Lgs. 196/2003 e ex GDPR Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation)
Gentile Socio, con la presente per informarti che Prismablu Associazione Culturale e di Promozione Sociale con sede legale in Piazza
Virgilio 24 – 25019 Sirmione BS – codice fiscale e partita iva 03880720986, e-mail info@prismablu.it., sito www.prismablu.org, in
qualità di Titolare e Responsabile trattamento, tratterà i tuoi dati personali, identificativi ed anagrafici ex del Regolamento UE
2016/679. Ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che tale
trattamento, secondo la normativa indicata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua
riservatezza e dei tuoi diritti.
Pertanto ti fornisco le seguenti informazioni:
1. Figure che intervengono nel trattamento
Interessato – colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Prismablu Ass Cul. e di Pro Soc, che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – Prismablu Ass Cul. e di Pro Soc o l’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – colui al quale il dato è conferito da Prismablu Ass Cul. e di Pro Soc.
2. Finalità del Trattamento
I dati personali da te forniti (dati anagrafici, di recapiti, ecc.) verranno utilizzati allo scopo e per il fine della gestione della tua richiesta
di ammissione a socio di Prismablu e della tua iscrizione così come previsto dallo Statuto, alla partecipazione alle attività proposte,
all’invio delle comunicazioni e della news letter dell’Associazione.
3. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 sono obbligatori per le citate finalità e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta l’impossibilità di aderire in qualità di socio di Prismablu Ass Cul. e di Pro Soc.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno trattati e comunicati per le finalità istituzionali conseguenti al conseguimento della qualifica di socio di Prismablu
Ass Cul. e di Prom Soc. Prismablu agirà in piena autonomia in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento per i rispettivi
adempimenti di competenza; inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. I dati
non saranno oggetto di diffusione.
6. Oggetto del trattamento
I dati forniti sono dati personali anagrafici, recapiti, sito web, professione. Non rientrano tra i dati personali i dati sensibili che rivelano
l’origine razziale ed etnica di un individuo; le sue convinzioni e adesioni religiose, politiche e filosofiche; lo stato di salute e la
vita sessuale.
7. Diritti dell’interessato
L’associato può esercitare i suoi diritti di conoscere i dati, sapere quando sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato intelligibile; ha diritto a chiederne la rettifica, la limitazione o l’opposizione del
trattamento, la cancellazione, la distruzione; la revoca del consenso, proporre reclamo.
8. Periodo di conservazione dei dati e luogo
I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo presso la sede legale dell’Associazione .
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