Pio Sodalizio dei Fornai
INFORMATIVA sulla PRIVACY
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Spett.le Socio desideriamo informarvi di come saranno utilizzati e trattati i Vostri dati, forniti da voi stessi
o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso.
I Vostri dati, saranno trattati dagli incaricati sia in forma cartacea che con l'ausilio di sistemi automatici e
saranno utilizzati solo per poter svolgere attività necessarie alla gestione del rapporto in essere.
La finalità e la legittimità del trattamento dei dati raccolti per poter svolgere attività necessarie da parte
del Pio Sodalizio, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n. 190 del 2012 e degli altri
provvedimenti in materia di trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni, e le attività consequenziali.
Trattamento
T2 - Soci del Pio
Sodalizio

Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Consenso, trasparenza
Erogazioni provvidenze per i propri Soci, nel
degli
adempimenti
rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n.
statutari, obblighi
190 del 2012 e degli altri provvedimenti in
riservatezza dati sensibili materia di trasparenza per le Pubbliche
(sanitari), obblighi di
Amministrazioni, e le attività consequenziali
legge cui è soggetto il Pio (prenotazione, amministrative, fiscali, ecc.),
Istituto, interesse pubblico nonchè le disposizioni della Regione Lazio ed
o esercizio di pubblici
i Regolamenti del Pio Sodalizio, riportati sul
poteri
proprio sito http://www.fornairoma.it.

In mancanza del consenso al trattamento dei dati, tali attività non possono essere svolte.
I Vostri dati, al di fuori di tali necessità non saranno comunicati a terzi, senza il Vostro preventivo
consenso, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. Non è prevista la loro diffusione e/o la loro
comunicazione all'estero.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi. I Vostri diritti, in relazione all’accesso ai suoi
dati personali, sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e di cui al Capo III, art. da 15 a 22, del
Regolamento Europeo 2016/679.
Il Responsabile della protezione dei dati personali è Il sig. Umberto Pacilli, nella sua qualità di Segretario
f.f., che può essere contattato al Telefono 06/6793564 o via mail a psfornairoma@libero.it
Sono adottate misure di protezione per garantire la acquisizione, la conservazione e l'uso corretto dei dati
da parte di tutti gli incaricati.
Roma, __ / __ / _____

Per presa visione

____________________________
00187 Roma -P.zza Madonna di Loreto, 26 - telef. 067.93.564 fax.06.87.603.145
e.mail:psfornairoma@libero.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI

SENSIBILI e PERSONALI
Spett.le
Pio Sodalizio dei Fornai
P.zza Madonna di Loreto, 26
00187 Roma - RM

Io sottoscritto/a _________________________ _______________________________
nato a ____________________________________( ____) il _____ / _____ / ____________
residente in ______________________ Via________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ cell ____________________________
e-mail: _____________________________________________________________________
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di cui all’art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ed
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in essere.
Roma, ______ / ______ / ______

In Fede
_______________________________________

CONSENSO A FAR PARTE DEL GRUPPO SU WhatsApp tra SOCI
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
affinchè il mio numero venga aggiunto al gruppo dei soci su WhatsApp, impegnandomi a non trasmettere
a terzi i dati personali degli altri soci.
In Fede
_______________________________________
00187 Roma -P.zza Madonna di Loreto, 26 - telef. 067.93.564 fax. 679.87.60
e.mail: psfornairoma@libero.it

