UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D’ITALIA
SEGRETERIA GENERALE

Via Carlo Cattaneo, 14 - 37122 Verona
Tel. 045.8011556 - E-mail: info@unci-cavalieriitalia.org

Informativa per il trattamento e la protezione dei dati personali
(Art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation)
Carissimo/a socio/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, La informiamo di quanto segue:
1. Il trattamento dei dati da Lei forniti ed acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Unione Nazionale Cavalieri
d’Italia, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679
nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti;
2. Titolari e responsabili del trattamento e della protezione dei dati (cd. DPO) sono i Presidenti delle sezioni
provinciali dell’UNCI ove è stata presentata l’istanza di iscrizione all’Associazione, e a livello nazionale,
Presidenza Nazionale e Segreteria Generale con sede in Verona, via Carlo Cattaneo n. 14;
3. I dati raccolti in occasione della sua iscrizione all’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, verranno trattati per
finalità sociali, nonché per l’elaborazione dei documenti inerenti alle attività dell’Associazione;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la realizzazione dei servizi associativi richiesti;
5. I dati forniti verranno trattati con modalità informatizzate e cartacee;
6. La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata della sua iscrizione, fino al momento
della sua cancellazione;
7. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Le è riconosciuto in ogni
momento il diritto di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, la
prerogativa di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
I Suoi diritti possono essere esercitati tramite richiesta scritta da inviare alla sede legale dell’Unione Nazionale
Cavalieri d’Italia con sede in Verona, via Carlo Cattaneo n. 14.
La ricezione della presente informativa correda e perfeziona il consenso al trattamento dei propri dati personali
secondo le modalità indicate, già espresso all’atto dell’iscrizione all’Associazione.
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