ASSOCIAZIONE LIGHT AND DRINK
Informativa privacy
Il trattamento delle informazioni che riguardano i Soci è improntato al rispetto delle regole previste D.lgs. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. citato si forniscono le seguenti informazioni:
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, è necessario per l’iscrizione nel
registro dei soci. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata iscrizione all’Associazione. Il
conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo
scopo di permettere all’Associazione di informare il Socio sulle attività dell’Associazione.
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati forniti saranno:
a) trattati in modo lecito, per le finalità statutarie e di legge;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se occorre, aggiornati su istanza dell’interessato o su specifica richiesta dell’Associazione;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati personali conferiti all’Associazione, in quanto dati personali idonei a rivelare l’orientamento sessuale dei
soci sono considerati dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati relativi ad eventuale condanne o alla sottoposizione
a procedimenti penali, non saranno oggetto di trattamento se non previo espresso consenso scritto da fornire
separatamente in aggiunta alla liberatoria firmata sulla richiesta di ammissione a socio ordinario.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Light and Drink, presso la sede di Contrada, Zona PIP, che esercita le
prerogative in materia di privacy attraverso il Consiglio Direttivo. Le persone incaricate alla raccolta e alla
conservazione dei dati sono i componenti del Direttivo, nonché i soci dell’Associazione delegati dal Direttivo a
valutare le domande di ammissione all’Ente.
In ogni momento, il Socio potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.
7 del Codice della privacy, e, in particolare, potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo
possono riguardare, di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge; l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dall’Associazione possono ottenersi consultando lo Statuto
e le informazioni presenti nella bacheca sociale oppure sul sito internet web.
Per avere ulteriori informazioni in ordine diritti sulla privacy, si può visitare il sito web dell'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Estratto statuto in materia di Privacy
Articolo 33 – Trattamento dei dati personali dei soci
La registrazione dei dati dei soci avviene con modalità tali da garantirne la più ampia riservatezza.
I dati anagrafici dei soci, da ritenersi dati sensibili per la loro attinenza ad inclinazioni intime e personali,
vengono conservati in un apposito elenco ed in esso vengono inseriti esclusivamente da coloro che a tale
compito siano specificamente incaricati dal Consiglio Direttivo.
I dati personali dei soci non possono essere comunicati a terzi, se non su espresso consenso dell’interessato o
in base a provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria.

