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Aggiornamento delle Norme sulla privacy in occasione
dell’entrata in vigore del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
Stiamo aggiornando le nostre norme sulla privacy per comunicarti più chiaramente quali sono le
informazioni che raccogliamo e il motivo per cui lo facciamo per salvaguardare i tuoi dati e tutelare
la tua privacy.
Stiamo effettuando questi aggiornamenti in occasione dell’entrata in vigore del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell’Unione Europea il 25 maggio 2018.
Il GDPR affina le regole sulla trasparenza relative al modo in cui le aziende descrivono il
trattamento dei dati.
Stiamo effettuando alcuni aggiornamenti obbligatori delle nostre Norme sulla privacy e cogliamo
l’opportunità per rinnovare il consenso al trattamento dei vostri dati personali.
Se hai ricevuto questa e-mail significa che il tuo indirizzo è nel nostro archivio, pertanto ti
informiamo come vengono gestiti i tuoi dati personali.
• Se sei un nostro cliente i tuoi dati sono stati richiesti ed utilizzati per il servizio di fatturazione.
Conserviamo i dati necessari a questo servizio e relativi contratti in un registro digitale presso i
computer della nostra sede e conserviamo il registro delle fatture cartaceo nei termini stabiliti dalla
legge.
• Se sei un nostro fornitore i tuoi dati sono quelli che ci fornisci attraverso contratti e fatture.
Conserviamo una copia cartacea e digitale delle tue fatture nei nostri registri nei termini stabiliti
dalla legge.
• Se sei un nostro socio conserviamo un registro digitale con i tuoi dati (Nome e Cognome,
indirizzo, Data di nascita, Codice Fiscale, Numero di telefono e Indirizzo e-mail) finchè rimarrai
iscritto alla nostra associazione.
I vostri dati non vengono ceduti a terzi e vengono utilizzati esclusivamente all’interno della nostra
associazione ai fini amministrativi (Registro dei Soci), contabili (Fatturazione) e di informazione
(Newsletter e informazioni sugli eventi organizzati) nei termini stabiliti dalla legge.
Adottiamo tutte le misure necessarie per garantire che i vostri dati siano al sicuro: nessuno oltre al
personale addetto a tali servizi ha accesso alle tue informazioni e adottiamo tutte le misure di
sicurezza informatica al fine di evitare furti informatici. Nel caso in cui la sicurezza dei tuoi dati
venisse compromessa ti informeremo tempestivamente al riguardo.
Vi invitiamo, in risposta a questa e-mail, a confermare il trattamento dei vostri dati ed
eventualmente a fornirceli nuovamente per controllare possibili incongruenze oppure potete
chiederne la cancellazione dai nostri archivi (entro i limiti temporali, ove presenti, stabiliti dalla
legge, oltre i quali qualsiasi materiale verrà eliminato).
Ringraziamo per la collaborazione.
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