


Informativa

Il D.Lgs. 29 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in combinato disposto con il Reg. UE 679/2016, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", nel disciplinare il diritto alla riservatezza ha previsto che la raccolta ed il trattamento di dati personali di qualsiasi
tipo di banche dati, sia elettroniche che cartacee, deve essere preceduto dalla prescritta informativa e, nei casi in cui è richiesto, dal consenso espresso della persona alla
quale  i dati personali si riferiscono.

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è:
Associazione Nazionale Cambiavalute
Piazza del Carmine, 31
50124 Firenze (FI)
tel. 055 7477449 – 0572 79839
mail: info@  acambi  .it  
pec: assocambi@arubapec.it

Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Nadia Lecci in qualità di Presidente dell'Associazione.

a) Modalità della raccolta
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell'Associazione sono raccolti direttamente presso gli Associati.

b) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
I dati personali degli Associati e dei propri Organi Sociali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Associazione e per le sole finalità inerenti la pubblicazione
dell'Annuario, la composizione delle Commissioni di studio, gli  aspetti di gestione contabile e ogni altro trattamento inerente agli obblighi  ed ai diritti che derivano
dall'essere  associati  AssoCambi,  su base  legale  e/o  volontaria.  Altresì  La  informamio  che  i  Suoi  dati  saranno  trattati,  in  virtù  del  Suo  consenso,  prestato  con  la
sottoscrizione della presente, con lo scopo di inviare materiale informativo su servizi offerti dal Titolare, relativo anche a organizzazione eventi congressuali, corsi di
formazione, ricerche di mercato, questionari, comunicazioni commerciali anche via mail, posta e/o contatti telefonici.

c) Modalità del trattamento
In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, i quali saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto
costante controllo. I Suoi dati potranno essere resi accessibili e trattati da dipendenti e collaboratori dell'Associazione, in quanto incaricati del trattamento e/o responsabili
interni.

d) Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per l'esercizio della propria attività nonché per l'esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla medesima ed agli adempimenti statutari, i dati personali vengono
raccolti in banche dati informatiche o cartacee di cui è titolare l'Associazione e potranno essere comunicati a tutti quei soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è
obbligatoria per legge.

e) Conservazione dati
I Suoi dati personali sono conservati su PC collocati presso la sede operativa dell'Associazione. Qualora si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di trasferire i PC con
i dati in essi conservati, assicurandone la conformità alla normativa applicabile.

f) Misure di sicurezza
Il titolare del trattamento ed il responsabile hanno messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate e atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di
distruzione, perdita, modifica, accesso non autorizzato, in modo illegale dei dati personali trattati. Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il solo tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e li conserverà per un periodo di 5 anni dalla cessazione del rapporto.

g) Diritti dell'interessato
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare, in presenza dei presupposti di legge, i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, ed in particolare: il
diritto di ottenere, senza ritardo, a cura del Titolare o del Responsabile:

 accedere ai  propri  dati  personali,  attraverso copia fornita  dal  titolare  dei  dati  oggetto  del  trattamento,  con diritto di  ottenerne  la  trasmissione
direttamente anche ad altro titolare;

 essere informato sull’origine dei dati, la finalità del loro trattamento, su gli eventuali  destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  sulla durata del periodo di conservazione ;

 rettificare e aggiornare i Suoi dati,  ottenerne la trasformazione in forma anonima , il blocco o la loro cancellazione qualora non più necessari o siano
stati trattati in modo illecito ed avere la conferma che di queste operazioni il Titolare ha notiziato tutti quei soggetti a cui i Suoi dati erano stati
comunicati o diffusi, a meno che tale adempimento sia impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati;

 limitare  il trattamento dei dati personali che La riguardano e opporsi  nei soli casi di legge al trattamento. In caso di trattamento dei Suoi dati per
finalità di marketing diretto, sia con modalità automatizzate che tradizionali, resta ferma la Sua facoltà di scegliere con quale modalità desidera
ricevere suddette comunicazioni;

 proporre reclamo all’Autorità Garante.

h) Come esercitare i suoi diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@acambi.it o indirizzando una raccomandata al recapito del
Titolare del Trattamento in epigrafe indicato.

Io sottoscritto Sig. Associato, con la sottoscrizione della presente, dichiaro e confermo di aver preso visione dell’informativa, concedendo il mio pieno consenso
laddove necessario per legge, per il  trattamento dei dati personali anche sensibili che mi riguardano al fine della gestione del rapporto con AssoCambi, nonché ai
fini dell’espletamento degli obblighi di legge e altresì per  permetterne la comunicazione a terzi soggetti che curano il mio rapporto con la Società sotto il profilo
amministrativo, contabile, informatico, fiscale, assicurativo e dell’archiviazione.

Data, luogo e firma


