INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 216/679

I dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per il regolare svolgimento delle attività
istituzionali dell’Associazione stessa e per la gestione del rapporto associativo. In particolare per:
•
•
•
•
•
•
•

le comunicazioni inerenti le attività istituzionali;
le convocazioni alle assemblee;
le campagne d’informazione e sensibilizzazione;
le comunicazioni che riguardano concorsi fotografici indetti da Il Fotogramma e l’invio di
eventuali premi;
le comunicazioni che riguardano mostre, corsi, convegni, dibattiti, in campo fotografico;
ogni altra comunicazione che riguardi iniziative in campo fotografico promosse da Il
Fotogramma o da altre associazioni;
Ogni altro adempimento burocratico imposto dalle normative vigenti;

I dati che si riferiscono a nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo di residenza,
indirizzo di posta elettronica, numero di telefono sono necessari per la gestione del rapporto
associativo, mentre il conferimento di eventuali altri dati è facoltativo.
I dati saranno conservati in modo digitale/informatico e/o in forma cartacea, saranno utilizzati
solamente da incaricati interni all’Associazione quali il presidente, il segretario, l’economo, il webmaster, l’incaricato all’anagrafe dei soci, altri delegati per gli scopi di cui sopra indicati e saranno
trattati fino al momento della cessazione del rapporto associativo e in seguito conservati nel libro dei
soci.
I Suoi dati potranno essere ceduti a terzi quali società, enti e associazioni solo nel caso in cui venga
instaurato un rapporto collaborativo con questi ai fini dello svolgimento di progetti proposti da Il
Fotogramma o ai quali Il Fotogramma partecipa ai fini istituzionali e culturali e in ogni caso non
verranno mai ceduti per scopi commerciali.
La informiamo che, in qualità di interessato, può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di
richiederne la modifica, la rettifica, la limitazione dell’utilizzo o la loro cancellazione inviando una
richiesta scritta al titolare e/o al responsabile del trattamento tramite la seguente e-mail:
segreteria@ilfotogramma.org quale indirizzo e-mail ufficiale del titolare del trattamento, oppure
tramite posta ordinaria all’indirizzo della segreteria de Il Fotogramma. Il titolare e responsabile del
trattamento risulta Il Fotogramma nella figura del rappresentante legale pro-tempore.
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