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Gentile socio,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, in ottemperanza
alle misure di adeguamento previste dal GDPR relative alla protezione dei suoi dati personali, ma anche
perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra
associazione.

I Titolari del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi
informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei Titolari del Trattamento sono di seguito
riportati:

Titolare del Trattamento: ANIT
Sede: Via Lanzone, 31 - 20123 Milano MI, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

0289415126

E-mail

info@anit.it

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Programmazione delle attività

Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Lavoro (occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.)

NORMATIVA VIGENTE - STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del
titolare del trattamento o di terzi

Adempimento di obblighi fiscali e
contabili

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
Nominativo, indirizzo o altri elementi
FISCALE E CONTABILE
di identificazione personale; Dati di
Il trattamento è necessario per
contatto (numero di telefono, e-mail,
adempiere un obbligo legale al quale è
ecc.); Coordinate bancarie
soggetto il titolare del trattamento

Informazione per via telematica
(servizio di newsletter)

Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.)

CONSENSO
L'interessato deve esprimere il consenso
al trattamento dei propri dati personali
per la specifica finalità

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito.
Categorie di destinatari:
TEP SRL, Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (ad esempio: commercialista),
Servizi hosting (i dati raccolti sul sito sono gestiti dalla società NEXTRE ENGINEERING S.R.L., che inoltra le
informazioni raccolte al titolare), Istituti, scuole e università (ad esempio nel caso in cui parteciperà ad una
conferenza in qualità di relatore), Associazioni e fondazioni, Società e imprese.

A.N.I.T - P. IVA: 07301390154

VIA LANZONE, 31 - 20123 MILANO (MI), IT

Pagina 1

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO

Ai sensi del Reg UE n. 2016/679

N56. Informazioni da fornire
all'interessato - dati raccolti presso
interessato
Versione 1.1
Data: 10/06/2019

Il Titolare del Trattamento può trasferire i suoi dati verso Paesi dell’Unione Europea; oppure verso paesi
terzi (o verso organizzazioni internazionali) dove sono presenti decisioni di adeguatezza della Commissione
Europea.
Il trattamento verrà svolto in modalità automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile,
deve essere a conoscenza del fatto che:
 La durata del trattamento è determinata come segue: fino alla richiesta di cancellazione da parte del
socio o del simpatizzante, conformemente alle vigenti disposizioni legislative e allo statuto;
 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento;
 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento;
 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali;
Le comunichiamo inoltre che il titolare non adotta alcun trattamento, con i suoi dati, finalizzato ad un
processo decisionale automatizzato compresa la profilazione dei dati di cui all’art. 22 del Reg UE2016/679.
Infine, le segnaliamo che il conferimento dei suddetti dati è condizione necessaria per poter dar seguito alla
sua volontà di iscriversi alla nostra Associazione; infatti il mancato conferimento dei dati suddetti non ci
permetterà, come da nostro Statuto, di iscriverla come socio o di registrarla come simpatizzante al fine di
perseguire gli scopi dell’Associazione.

MILANO, 10/06/2019
FIRMA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

__________________________________
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