
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

 

a) Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione culturale ricreativa “CLASSE ITALIANA” sede 
legale via Albano, 29 - 00179 Roma. Iscritta alla Agenzia delle Entrate di Roma con C.F. 96458080585 

b) Finalità del trattamento I dati personali forniti sono necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione come da statuto e regolamento interno, nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi 

previsti dalla legge. 

c) Modalità di trattamento i dati personali verranno trattati sia manualmente che elettronicamente e saranno 
conservati in formato cartaceo e/o su banca dati elettronica predisposta ad adempiere agli obblighi e le finalità 

sopra indicate. 

d) Periodo di conservazione dei dati La conservazione dei dati personali forniti avverrà per 5 anni sociali. 

e) Ambito di comunicazione dei dati per erogare la copertura assicurativa prevista dalla legge Classe Italiana 
comunicherà i dati personali dei suoi tesserati all’Ente Nazionale al quale è affiliato: 

- ________________________________________. 

f) Diritti dell’interessato In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, 
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

-Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 
-Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 
prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679); 

-Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51Regolamento UE   n. 
2016/679). 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare con lettera 
raccomandata a/r all’indirizzo via Albano, 29 – 00179 Roma. 
 
 
 


