Modello 5e

INFORMATIVA E CONSENSO

I dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale e indirizzo e-mail, n. telefonico,
eventuali dati relativi allo stato della sua salute, allo stato giudiziario, all’orientamento politico/religioso
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e/o complementari, ed in
particolare:
1.
2.

Utilizzo dei dati relativi allo stato di salute limitatamente alle attività istituzionali;
Utilizzo dei dati comuni per tenuta della contabilità dell’Associazione, registro infortuni e tutti gli altri registri e documenti
necessari alla amministrazione, ricevute, fatturazioni;

3.

Invio e ricezione di circolari, inviti ad attività associative, comunicazioni a mezzo social network, messaggi, mail, sms,
Whatsapp.

Tali dati vengono trattati manualmente su supporti cartacei o a mezzo del sistema informatico, sul quale
vengono conservati e saranno cancellati nel momento in cui si sia prescritto per legge il termine per il
controllo e l’accertamento degli adempimenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di Carità Croce Verde con sede in Pietrasanta Via
Capriglia, 5 82008290460 rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante. I Responsabili
del trattamento dei dati sono il Direttore della RSA Villa Ciocchetti, la Advenias srl e la Softwareuno.
La Croce Verde può utilizzare sistemi di videosorveglianza, adeguatamente segnalati, al solo fine di
garantire la sicurezza, il patrimonio dell'Associazione e prevenire atti illeciti. Le immagini sono registrate e
conservate esclusivamente a cura del personale autorizzato cancellate dopo giorni 1 (uno) e consultabili
solo dal personale incaricato, dall’autorità giudiziaria o di polizia.
Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione,
modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati. Lei potrà chiedere per email
privacy@croceverdepietrasanta.it la modifica o cancellazione dei suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta
entro 15 giorni. Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121 00186 Roma tel. 06.696771. Email: garante@gpdp.it.

