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Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016, il D.lgs.
30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dal
D.lgs. 10/08/2018 n. 101 (relativo alla protezione dei soci con riguardo al
trattamento dei dati personali)
L’informativa in oggetto è inviata alle persone fisiche (interessati) che rappresentano i
Soci dell’Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche APS, gli elementi
essenziali dei trattamenti compiuti sono i seguenti:
1.CATEGORIE E ORIGINE DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento riguardano le informazioni raccolte ai fini
dell’esecuzione dell’attività sociale dell’Associazione ( dati anagrafici, dati di contatto, dati
dell’attività di rievocazione/ricostruzione storica, ogni altro dato connesso con
l’esecuzione dell’iscrizione ad AERRS - APS).
Questi sono ottenuti tramite:
visite, telefonate, comunicazioni scritte o per posta elettronica, comunicazioni in qualsiasi
forma compiute.
2.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tali dati personali sono raccolti e trattati per adempiere le operazioni imposte dalla
normativa, per il perfezionamento dei contatti sociali, per la gestione del registro dei
soci, per la gestione amministrativa e contabile delle quote sociali e associative, delle
prestazioni di consulenza e per l’adempimento degli obblighi di legge cui è tenuta la
scrivente Associazione.
I trattamenti sono effettuati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della riservatezza concernente questi ultimi.
3.MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il suddetto trattamento è effettuato sia mediante supporto elettronico e magnetico, sia
mediante supporto cartaceo, avendo sempre come fine il rispetto della riservatezza e
della sicurezza nei confronti dei dati stessi.
4.LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati e archiviati nella sede Istituzionale dell’Associazzione, presso
il settore Cultura e Sport del Comune di Faenza in Piazza Suor Teresa Rampi, 01 48018 Faenza (RA), Cod. Fisc. 9002604 039 5 - P.IVA 0235529 039 2.
Tali dati sono, altresì, trattati da Amministratori pro-tempore e da professionisti incaricati
dalla nostra associazione di svolgere attività amministrative, della gestione, contabili e
legali.
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5.COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati riguardanti la Vostra posizione di Socio, (Persona Fisica, Associazione riconosciuta
e non, Ente, Pro Loco, Persona Giuridica, Ente del Terzo Settore, Altro,) sono
comunicabili altresì a Istituti di credito e assicurativi, Enti privati e pubblici in generale,
oltre a consulenti legali e commercialisti, incaricati della manutenzione informatica e
autorità giudiziaria o amministrativa, per l’adempimento degli obblighi di legge.

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Ai sensi dell’art. 2220 c.c., i dati forniti sono conservati presso i nostri archivi e verranno
trattati per tutta la durata del rapporto sociale/affiliazione e, in ogni caso, per la durata
massima di 10 anni dalla data di cessazione del rapporto associativo, causa recesso o
esclusione.
Tale periodo è riferito ad attività di amministrazione e contabilità; per necessità di prova
e documentazione ai fini Fiscali, Tributari e controlli da parte delle Autorità.
Decorso il termine indicato, i dati personali saranno conservati esclusivamente nel Libro
Soci dell’Associazione, come richiesto dalla legge; gli altri dati verranno eliminati o resi in
forma anonima.

7.DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato è sempre legittimato ad esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione
dei dati, nonché di limitazione del trattamento dei medesimi, previo invio alla scrivente
associazione di specifica dichiarazione e allegata documentazione dell’interessato, a
mezzo raccomandata A/R alla sede sopra richiamata o e-mail all’indirizzo info@aerrs.it
8.REVOCA DEL CONSENSO (DIRITTO DI OPPOSIZIONE)
L’interessato può revocare, in ogni momento, il consenso al trattamento dei dati, fatti
salvi quelli indispensabili per l’esecuzione del contratto/affiliazione con AERRS - APS.
E’ altresì legittimato ad adire le competenti Autorità per la tutela dei dati personali, come
previsto dal REG. UE 2016/679.
9.TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore, Legale Rappresentante
dell’Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche APS, presso il settore Cultura e
Sport del Comune di Faenza, in piazza Suor Teresa Rampi, 01 – 48018 Faenza (RA).
Telefono 0546691664 e-mail: info@aerrs.it
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La Sottoscritto/a
per Socio Persona Fisica
Cognome e Nome

Cod. Fiscale

________________________________________________________

_____________________________________________________________

per Socio Persona Giuridica, Associazione riconosciuta e non, Ente, Pro Loco e Ente del Terzo
Settore
Cognome e Nome

________________________________________________________

In qualità di Presidente / Legale Rappresentante di
Denominazione

Cod. Fiscale

__________________________________________________________
_____________________________________________________________

In qualità di Socio di Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche APS, avendo
acquisito l’informativa dal titolare di quest’ultima,
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei
dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni,
come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101.

Luogo e Data

__________________________________________________________

Firma leggibile

___________________________________________________________
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