INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signora/Egregio Signore,
Meraki ASD Le fornisce le informazioni di seguito riportate relative al trattamento dei dati personali
che La riguardano e di cui la Federazione entrerà in possesso.
1.

Perché leggere questa informativa?

MERAKI ASD utilizzerà le informazioni che La riguardano e Lei ha il diritto di essere informato/a su
quali siano queste informazioni, per qualiscopi verranno utilizzate, a chi potranno essere comunicate
etc.
2.

Chi è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è MERAKI ASD con sede legale in Strada Albareto 674, 41122,
Modena, codice fiscale 93041840369, numero di telefono 339 325 0852. mail merakiasd@gmail.com.
3.

Chi è il Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è Rosalba Governatori, legale rappresentante di MERAKI
ASD e può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: merakiasd@gmail.com.
4.

Chi è il Responsabile del trattamento.

Per prestare i servizi MERAKI ASD si avvale spesso della collaborazione di fornitori o prestatori di
servizi. L’elenco dei responsabili del trattamento è consultabile sul sito www.Meraki ASD.it
5.

Come vengono trattati i dati che la Riguardano?

I dati che La riguardano sono sottoposti a diverse operazioni che si rendono necessarie per
perseguire le finalità di seguito riportate con strumenti informatici e mediante la lavorazione di
documenti cartacei.
6.

Le informazioni acquisite per quali finalità verranno utilizzate?

MERAKI ASD utilizzerà i Suoi dati per perseguire i propri fini istituzionali come risultanti dal proprio
statuto e dai propri regolamenti, consultabili sul sito www.merakiasd.com
7.

Cosa consente a MERAKI ASD di trattare i dati che La riguardano?

Il trattamento dei Suoi dati, ci viene consentito dalla Sua adesione al contratto associativo. In altri casi,
il trattamento dei Suoi dati è necessario per motivi di interesse pubblico. Per alcune attività
particolari, Le verrà invece chiesto il Suo consenso esplicito.
8.

Cosa succede nel caso in cui Lei dovesse negare il conferimento dei dati o il consenso al loro
trattamento.

Se Lei decidesse di non conferire i Suoi dati, MERAKI ASD non potrà procedere alla Sua associazione
e al Suo tesseramento e Lei non potrà esercitare le facoltà e i diritti che ne derivano. In tutti casi in
cui Le viene richiesto il consenso significa che senza lo stesso MERAKI ASD non può erogarLe il
servizio richiesto o non può svolgere l’attività per la quale il consenso è richiesto.
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9.

Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato?

Il Suo consenso al trattamento dei dati può essere revocato, ma questo non pregiudicherà i
trattamenti già eseguiti e non impedirà itrattamenti ulteriori che siano obbligatori per legge o che
siano necessari per tutelare un legittimo interesse di MERAKI ASD.
10.

A chi potranno essere comunicate le Sue informazioni?

All’interno di Meraki ASD sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati
personali, secondo i principi dinecessità, correttezza e liceità solo soggetti espressamente incaricati.
Dei Suoi dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili del Trattamento e i Contitolari.
Ove previsto dalla legge, ovvero qualora ciò sia necessario a tutelare un legittimo interesse di
MERAKI ASD, i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti pubblici o privati. Nei casi previsti
dalla legge, dai regolamenti e dalle norme statutarie i Suoi dati potrebbero essere soggetti a
pubblicazione sul sito web www.merakiasd.com, o in altro materiale divulgativo. Ove possibile i dati
verranno pubblicati in forma anonima. Le ricordiamo che MERAKI ASD, potrebbe essere soggetta alla
disciplina dell’accesso agli atti e all’accesso civico generalizzato.
11.

Le informazioni acquisite per quanto tempo verranno conservate?

I dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di legge. La verifica
sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
12.

Quali sono i diritti che può esercitare

Rispetto ai dati che La riguardano, Le sono riconosciuti diversi diritti. Diritto di accesso: Lei ha il
diritto di ottenere informazioni circa i trattamenti che La riguardano; Diritto di rettifica e di
integrazione: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti. Diritto alla portabilità
dei dati personali: Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano o di trasmettere
suddetti dati ad altro titolare. Diritto alla limitazione: Lei ha diritto di chiederci la limitazione dei
trattamenti in corso. Diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo: Lei può proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
13. Modalità di esercizio dei suoi diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- E-mail certificata a mezzo PEC all’indirizzo merakiasd@legalmail.it
- a mezzo mail a merakiasd@gmail.com
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