
Civili, 1 in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 
Giugno 2003, n. 196 -
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito,

che questi verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
a. 
b. Informarla sulle attività della nostra associazione in relazione al rapporto di associazione instaurato.

2. OBBLIGATORIETÀ E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN 
CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 

a. Il conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità ha natura obbligatoria. 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati avverrà da parte di incaricati e di responsabili, interni 
ed esterni, individuati e nominati formalmente ed ai quali verranno impartite specifiche istruzioni scritte; detti incaricati 
utilizzeranno strumenti e supporti cartacei, magnetici, digitalizzati, informatici o telematici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, atti a memorizzare, gestire e trasmettere per via telematica i dati stessi. 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE 
FINALITÀ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO 
I dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la 

elle categorie di 

fornisce di seguito apposito elenco per categorie: 

5. TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA UE 
alla UE. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
a. I dati di cui ai punti 1.a e 1.b saranno conservati secondo quanto previsto dalle vigenti norme. 

7. 

a. Diritto di accesso ai propri dati personali. 
b. Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano. 
c. Diritto di opporsi al trattamento. 
d. Diritto alla portabilità dei dati. 

8. CONTATTI 
Per esercitare i propri diritti e per qualsiasi informazione potete contattare il titolare al seguente indirizzo:
privacy@bravosierra.com


