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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679, in seguito “GDPR”), ti 
informiamo che Associazione Corso Doc – Aps, con sede a Bologna, è il Titolare del trattamento dei dati 
personali. 

L’Associazione tratta i dati personali, identificativi (nome e cognome, codice fiscale, email, indirizzo di 
residenza, numero di telefono, data e luogo di nascita – di seguito “dati personali” o “dati”) da te comunicati 
nel momento in cui presenti la domanda di associazione. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia il diniego comporterà l’impossibilità di aderire 
all’Associazione.  

L’Associazione tratterà i tuoi dati personali per i seguenti scopi: 

1. Attività istituzionale e per le finalità strettamente connesse all’adempimento del contratto associativo 
(quali scritture contabili, fiscali, nonché dei registri e/o elenchi obbligatori o previsti dallo Statuto e dai 
regolamenti interni all’Associazione) 

2. Invio di comunicazioni via email riguardanti le attività sociali. 

Il trattamento dei tuoi dati ha luogo presso la sede del Titolare e avviene solo dai componenti del Direttivo 
incaricati del trattamento. 

I tuoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di sicurezza e riservatezza 
mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a registrare, memorizzare, gestire, elaborare dati. Il Titolare 
tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. I tuoi dati non saranno 
trasferiti né comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge esistenti. 

Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 
oppure la rettificazione. 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento.  

Può esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione al Titolare all’indirizzo mail assocorsodoc@libero.it  

 


