LA BECCACCIA ASSOCIAZIONE
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
La Beccaccia Associazione tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Come previsto dal Regolamento
dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni
richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali.
La Beccaccia Associazione in persona del suo legale rappresentante, con sede in Viterbo, Strada
Castiglione, 17/G opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo
info@assolabeccaccia.com e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali:
Dati anagrafici nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono
fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail.
I dati servono per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica, alla domanda di ammissione in qualità
di socio e al contratto di fornitura del Servizio prescelto e/o del Prodotto acquistato, gestire ed eseguire le
richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, adempiere agli obblighi di legge e
regolamentari cui l’Associazione è tenuta in funzione dell’attività esercitata.
In nessun caso
l’Associazione rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate.
La Beccaccia Associazione, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per
mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura
strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire
la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi
imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la
riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi
nei quali è applicato il GDPR (paesi UE).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e per quanto
previsto dallo statuto dell’Associazione.
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento dei dati l’interessato può
revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al
momento della richiesta di revoca.
A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali
dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali
sono stati raccolti.
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