Associazione turistica
La Pro Loco Vaprio
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR (General Data Protection
Regulation).
Titolare del trattamento dei dati è La Pro Loco Vaprio con sede legale in Vaprio d’Adda (MI), Piazza
Cavour n. 26, e-mail presidente@prolocovaprio.it - pec prolocovaprioadda@pec.it.
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e il mantenimento del rapporto associativo e
il raggiungimento delle finalità dell’associazione, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione.
I dati personali conferiti verranno trattati nel rispetto del GDPR, in modo lecito e secondo correttezza,
mediante l’utilizzo di strumenti cartacei o elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi e, in particolare, ad evitare in qualsiasi momento l’indebito accesso da parte di soggetti
terzi o di personale non autorizzato ovvero la loro perdita o distruzione accidentale.
I dati saranno conservati presso la sede dell’Associazione in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per i quali essi
sono stati raccolti. In generale saranno conservati per il tempo prescritto dalle norme vigenti, incluse
quelle in materia contabile e fiscale. Il trattamento verrà svolto dal Titolare del Trattamento.
Ai sensi degli articoli 13, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 del GDPR , si informa che i soggetti cui si riferiscono
i dati personali, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione, l'aggiornamento e la loro rettifica oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Secondo l'articolo 17 del GDPR i soggetti hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (diritto all'oblio).
Le eventuali richieste vanno rivolte in forma scritta tramite Raccomandata A/R a:
• La Pro Loco Vaprio
Piazza Cavour n. 26
20069 Vaprio d’Adda (MI)
oppure via posta elettronica all'indirizzo: presidente@prolocovaprio.it
o ancora tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: prolocovaprioadda@pec.it
I soggetti interessati hanno anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
garanteprivacy.it

La Pro Loco Vaprio
Il Presidente
Sergio Fumagalli

