DOCUMENTO INFORMATIVO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del REG.(UE) 2016/679
Gentile Associato,
premesso che, Il Titolare del Trattamento è l’ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA DEL MOLISE, con sede in
Campobasso

in c.da Colle

delle

Api

- P.I. 01552640706

C.F.

0000090030080940, e-mail:

info@assostampamolise.it, sito web: www.assostampamolise.it ed il Responsabile del Trattamento, nella
qualità di Presidente pro tempore, è il Dott. Di Pietro Giuseppe, in ottemperanza all’art.13 del Regolamento
Europeo 2016/679 (Regolamento Generale in materia di trattamento dei dati personali) la informo che i Suoi
dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, mail, telefono) verranno comunicati e trattati ai
soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali previste statutariamente nonché per adempiere ad
obblighi di legge.
Il trattamento che la nostra Associazione potrà effettuare, in base al mandato istituzionale dell’associazione
stessa quale Ella aderisce sono i seguenti:
•

Trattamento dati particolari riguardanti la sua persona (i dati sono necessari per assolvere la sua
adesione alla associazione)

•

Trattamento dati particolari riguardanti la sua persona ed i suoi familiari (i dati sono necessari per
assolvere alla gestione pratiche INPGI, CASAGIT, FPCGI) a questi dati potranno accedere per
operazioni di verifica quale mandato istituzionale anche i fiduciari pro tempore incaricati da INPGI e
CASAGIT, FPCGI.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per assolvere al mandato.
I dati sono comunicati a:
•

C.A.S.A.G.I.T. – Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani – Via Marocco, 61 –
00144 ROMA. Tel.06 548831 – www.casagit.it,

•

I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – Via Nizza, 35 00198 ROMA –
www.inpgi.it,

•

F.P.C.G.I. - Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani – Corso Vitt. Emanuele II, 349 –
00186 Roma – www.fondogiornalisti.it

e saranno utilizzati in base al mandato stesso degli Enti, od ancora, comunicati a consulenti o collaboratori
interni ed esterni, ad altri professionisti, a ordini o collegi professionali, ad istituti previdenziali, assistenziali,
assicurativi e di credito, all’amministrazione finanziaria dello Stato ed agli enti eventualmente autorizzati,
sempre nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali.
ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA DEL MOLISE
Campobasso in c.da Colle delle Api - P.I. 01552640706 C.F. 0000090030080940
Tel. 0874.487516 e-mail: info@assostampamolise.it PEC: asm@pec.assostampamolise.it

Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e sarà
effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaborati in rete non accessibili al pubblico) ed
attraverso archivi cartacei appositamente custoditi.
In ogni momento avrà diritto di verificare i Suoi dati, accertarsi se sono ben custoditi e revocare, in tutto o in
parte, il consenso al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del
Trattamento

dati

con

lettera

raccomandata,

PEC:

asm@pec.assostampamolise.it

o

e-mail:

info@assostampamolise.it e potrà proporre reclamo all’Autorità di vigilanza sul trattamento dei dati
personali reperendo tutte le informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritt__ _______________________________________________________________________,
letta l’informativa ex art 13 del Regolamento UE 2016/679, dichiara di essere stato informato sulle finalità e
le modalità di trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati,
anche in qualità di incaricati, nonché sui diritti di accesso ai dati personali forniti con facoltà di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni
commerciali. Per quanto sopra esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e
per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini statutari dell’associazione.

ESPRIME
Il CONSENSO al trattamento dei propri dati particolari esclusivamente per le finalità descritte
nell’informativa.

SI □

NO1 □

Campobasso, lì _________________

________________________________________
(firma leggibile)

1

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per assolvere al mandato.
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