REGOLAMENTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
(DLgs 30/06/2003 n. 196, GDPR 27/04/2016)
NOME E COGNOME DEL PRESIDENTE, IN
QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’ASSOCIAZIONE, TITOLARE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI

LAURA MARCOLINI

RECAPITO E-MAIL DEL PRESIDENTE

presidenza@sabirnetwork.it

RECAPITO TELEFONICO DEL PRESIDENTE
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Gestione amministrativa in assolvimento di obblighi
derivanti dalla legge o per gli effetti derivanti
dall’applicazione di contratti e convenzioni stipulati
con soggetti terzi e/o con Pubbliche Amministrazioni.
Gestione del rapporto associativo: convocazione alle
assemblee, tenuta del Libro Soci, obblighi
assicurativi, affiliazione, corrispondenza, archivi e
indirizzari;
Gestione delle attività associative, comunicazione e
promozione, incluso l'utilizzo dei social network e
delle attività online intraprese nel quadro di tali
attività.

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI E DEI DATI
PERSONALI

Portatori di interesse riguardo al trattamento dei dati
sono:
i soci, i simpatizzanti e sostenitori, i collaboratori a
qualsiasi titolo, incaricati, partner e volontari;
i destinatari delle attività;
i fornitori.
I dati personali oggetto di trattamento, appartengono
alle seguenti categorie: dati personali idonei a
rivelare la provenienza, il paese di origine, le
attitudini personali, i saperi, le competenze e i
bisogni speciali; i dati anagrafici, i codici fiscali, i
recapiti telefonici, postali e digitali, le immagini e le
registrazioni audio-video, le produzioni creative,
artistiche e di ingegno.

CATEGORIE DEI DESTINATARI A CUI I DATI
PERSONALI SARANNO COMUNICATI, COMPRESI
I DESTINATARI DI PAESI TERZI OD
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

I dati dei soci saranno comunicati:
alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle
funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di
servizi convenzionati o finanziati;
all’Istituto assicurativo per attivare le polizze
nell’interesse del socio;
ad A.R.C.I. Ferrara e nazionale, a cui l’associazione
è affiliata, ai fini del relativo tesseramento.

TERMINI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE
DELLE DIVERSE CATEGORIE DI DATI.

L’associazione provvederà alla conservazione dei
dati acquisiti, ai fini civilistici, per dieci anni.

OVE POSSIBILE, UNA DESCRIZIONE GENERALE DELLE
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

L’associazione non attiva alcun processo
automatizzato, né alcuna attività di profilazione,

decisionale

