Informativa sulla privacy

Nel rispetto della normative vigente in materia di protezione dei dati1, di seguito l´associazione
MuseoAltaPassiria (di seguito denominata „titolare“), con sede in via Paese 29/a a Moso in Passiria, I39013 (BZ), nella sua funzione di titolare del trattamento, riporta alcune informazioni inerenti il
trattamento dei dati dei propri soci.
L´adesione si perfeziona secondo la procedura di approvazione ai sensi dell´art. 3 dello statuto dell´
associazione previa compilazione del modulo di adesione con il relative conferimento dei dati
necessari. Accanto ai dati relativi alla persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, CAP,
indirizzo), il soggetto richiedente é tenuto a fornire un indirizzo e-mail e/o un numero di telefono e/o
un numero di fax, al fine di ricevere regolarmente le nostre comunicazioni promozionali e newsletter
riguardo all´attivitá e agli eventi organizzati dal titolare via mail, telefono e/o posta. Il soggetto
richiedente ha la facoltá di rifiutare l´invio di tali messaggi immediatamente o in un secondo
momento scrivendo una e-mail all´indirizzo info@museum.hinterpasseier.it.
I dati succitati saranno trattati dal titolare a fini amministrativi delle attivitá e dei servizi previsti dallo
statuto a beneficio dei soci. L´adesione all´associazione necessita di determinati dati pesonali senza il
conferimento dei quali il modulo non puó essere ritenuto valido.
Parimenti il socio ha il diritto di negare il trattamento dei dati per l´invio di comunicazioni
promozionali e newsletter senza che ció pregiudichi l´adesione all´associazione.
I dati personali dei soci dell´associazione saranno trattati dal personale interno del titolare (reparto
marketing, personale amministrativo, amministratori di sistema) in qualitá di incaricati del
trattamento con l´ausilio di strumenti e modalitá anche informatici atti a garantire un corretto
svolgimento delle attivitá e dei servizi legati all´associazione stessa nonché degli oneri di natura
tecnico-amministrativa ad essa collegati.
In caso di recesso o esclusione del socio ai sensi dell´art. 5 dello statuto, i relativi dati saranno
conservati esclusivamente per fini amministrativi nei 12 mesi seguenti, qualora la normativa vigente
non preveda degli obblighi di conservazione di documenti amministrativi.
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Decreto Legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati, così come, a partire dal
25 maggio 2018, il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
MuseoAltaPassiria – Paese 29/A – I-39013 Moso in Passiria
C.F. 91061330212 – P. IVA 02949140210 – www.museum.hinterpasseier.it

I dati conferiti dal socio non saranno diffusi bensì soltanto comunicati per gli scopi succitati a soggetti
operanti nel settore della consulenza tributaria e amministrazione fiscale in qualità di incaricati del
trattamento da parte del titolare. La lista completa e attuale di tali incaricati può essere richiesta
mandando una mail al seguente indirizzo: info@museum.hinterpasseier.it).
In qualsiasi momento il socio ha la facoltà di esercitare i propri diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003) ai sensi
della normativa vigente in materia di dati personali facendone apposita richiesta all’associazione in
qualità di titolare utilizzando i contatti succitati oppure mandando una mail all’indirizzo
info@museum.hinterpasseier.it. Tali diritti prevedono, tra l’altro, l’accesso, l’aggiornamento, la
rettifica e, qualora ve ne sia necessità, l’integrazione dei propri dati personali così come la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, qualora il trattamento avvenga sulla
base di una violazione dei diritti; il socio ha altresì il diritto ad opporsi al trattamento di dati per
l’invio di materiale promozionale o la vendita o ancora per attività di ricerche di mercato o l’invio di
comunicazione promozionali.

Presa visione dell´informativa sulla privacy
Acconsento

Non acconsento

che l’associazione Museo Altapassiria mi invii comunicazioni promozionali e newsletter inerenti la
propria attività e gli eventi via e-mail, telefono e/o posta.
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