
INFORMATIVA PRIVACY 

Art.13 Regolamento del GDPR (Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell'art. 13  del GDPR (Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali) 
l’Associazione Centro Ornitologico Toscano, c.f. 92013270498 con sede legale in Livorno (LI) Via De Larderel 
93, in qualità di Titolare del trattamento, La informa di seguito in merito al trattamento dei dati personali. 

• Tipologia dei dati personali trattati 

L’Associazione è titolare del trattamento dei dati personali ed essi comprendono: Ragione sociale/Dati 
anagrafici, Codice Fiscale, residenza, indirizzo, indirizzi e-mail, numeri telefonici.    

• Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti sono utilizzati per attività o servizi legati agli scopi associativi, secondo lo Statuto 
della stessa Associazione, compreso l'invio di materiale informativo e promozionale, tramite scambio di 
corrispondenza tradizionale, e-mail, sms, mms, e gestire con il Socio i rapporti intercorrenti (tesseramento, 
richieste di partecipazione a progetti e ad altre attività statutarie, ecc). 

• Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati dal Titolare con sistemi elettronici e non, secondo i principi di correttezza, lealtà e 
trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia dei dati personali e tutelando la riservatezza 
tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. I dati 
saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 
responsabilità del Titolare.   

• Conferimento 

Il conferimento delle informazioni richieste è necessario all’iscrizione all’Associazione ed alla partecipazione 
alle attività della stessa, ed è conseguente ad un espresso consenso al trattamento dei propri dati personali 
da parte dell’interessato. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto dall'interessato. 

• Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
indicate e comunque non oltre i termini previsti da specifici obblighi di legge. 

• Diritti dell’interessato 

La informiamo inoltre che Lei, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti 
previsti dall’art. 15 al art.22 del Regolamento. In particolare, Lei, in qualità di Interessato, ha il diritto di 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, la loro integrazione 
qualora incompleti, la loro limitazione nel trattamento; di riceverne copia in formato strutturato di uso 
comune e leggibile da dispositivi automatici; di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di 
esercitare tutti gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere 
esercitati scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo email: segreteria@centrornitologicoscano.org 

Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Lei ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
(Autorità Garante per la Protezione dei Dati) qualora ritenga che il trattamento dei dati violi il citato 
Regolamento.  

• Contatti del Titolare 

Centro Ornitologico Toscano, Via De Larderel, 93, 57122 , Livorno  

e-mail: segreteria@centrornitologicoscano.org 


