
Associazione Scientifica Andria Aggiornamento sulla Privacy 

Informativa Gdpr Ue 679/2016
(operativo dal 25/05/18)

Carissima/o,

eccoci a chiedervi il vostro consenso per informarvi e tenervi aggiornati sulle attività della 
Associazione Scientifica Andria

I vostri dati sono molto importanti per noi e li trattiamo con la massima attenzione. 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(UE 2016/679), per cui ci preme di comunicarvi che:

l’Associazione tratterà i vostri dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente per le finalità sociali contenute nello Statuto e regolamenti dell’Associazione, per
la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:

-  la corrispondenza e rintracciabilità dei soci, la convocazione alle assemblee
- il pagamento delle quote associative
- l’adempimento degli obblighi di legge
Non è previsto l’invio di notiziario dell’associazione 
I trattamenti dei dati saranno svolti e  conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e 
informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del 
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
 Il conferimento degli altri dati è facoltativo.

 I dati collezionati saranno custoditi presso la sede dell’Associazione dal 
responsabile, Dott.Roberto Fraioli

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessati, vi sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 
15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al 
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la 
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da inviare alla mail a info@associazioneandria.it   o mediante lettera 
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 
Durata della conservazione dei dati:
 i dati saranno conservati per la durata dell’affiliazione all’Associazione

Titolare del trattamento è: Sede Legale Associazione Scientifica Andria:

 via Ronzinella,41 31021 Mogliano Veneto (TV)
Vi  ringraziamo per la collaborazione !
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