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Informativa ai sensi dell'Art.13 e 14 del Regolamento Europeo 

(UE 2016/679) 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato allo svolgimento delle attività amministrative, 

gestionali, informative ed organizzative derivanti dall'ammissione e dall'appartenenza 

all'associazione Eidos Foto Club Oleggio. 

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessari alle finalità di 

cui sopra; i dati non saranno utilizzati  per trattamenti ai fini di informazione commerciale o di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale interattiva, sia da parte dell'associazione che di 

soggetti esterni all'associazione. 

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto UE 2016/679 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto dal personale di 

Eidos Foto Club Oleggio e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. 

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono 

utilizzati; ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il 

blocco ed opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi, in tutto ed in parte, per 

motivi legittimi, gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorchè 

pertinenti allo scopo della raccolta. Può rivolgersi per tutto ciò al Segretario dell'Associazione. Il 

conferimento dei dati da parte Sua si rende necessario, in ossequio alle attuali disposizioni 

normative, per rendere possibile lo svolgimento di tutte le attività relative alla sua associazione 

ad Eidos Foto Club Oleggio. 

Nel caso in cui Lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli non potrà darsi seguito alla 

richiesta di ammissione all'associazione. 

I suoi dati potranno essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati 

nel rispetto delle prescrizioni del decreto UE 2016/679  e successive modificazione e integrazioni. 

Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse 

disposizioni normative. 

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione delle procedure 

amministrative ed organizzative dell'associazione, in qualità di Incaricati del trattamento. Si 

informa, infine, che il titolare del trattamento è l'associazione Eidos Foto Club Oleggio, nella 

persona del Presidente, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario, entrambi 

domiciliati presso la sede legale dell'associazione. 


