INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il Comitato Regionale Abruzzo - FGI, nella qualità di Titolare del trattamento
dei Suoi dati personali, con la presente La informa che il GDPR prevede la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
che tale trattamento debba essere improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati
personali verranno trattati in accordo con le disposizioni del GDPR e nel
rispetto degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione degli
adempimenti relativi ad obblighi legislativi, contrattuali, amministrativi e fiscali
e per la gestione di incassi/pagamenti.
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario
per una corretta gestione del rapporto, e il loro conferimento è obbligatorio per
attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità
del trattamento stesso.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
1. trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici;
2. trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
3. raccolta di dati per via informatica o telematica.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di
affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi
o derivanti dal tesseramento secondo quanto prescritto dalle leggi tempo per
tempo vigenti e, comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle
finalità istituzionali.
Comunicazione
I Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati
esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari
ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti
dell’interessato.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente
autorizzato dal Titolare.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:

1. nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei
dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia
comunque funzionale all’amministrazione del rapporto;
2. pubbliche amministrazioni ed autorità, come previsto dalla legge;
3. banche e istituti di credito.
I suoi dati personali utilizzati da Comitato Regionale Abruzzo FGI non sono
soggetti a diffusione.
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comitato Regionale
Abruzzo FGI, Via Montorio al Vomano n.18 67100 L’Aquila - Telefono
0862/413362
Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, la
comunicazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati personali
che La riguardano, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo
se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso.
In generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR (vedi art. 15-22).
Per consultazione: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/6807118
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in
materia, Garante per la protezione dei dati personali.

