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Il 25 Maggio scorso è entrata in vigore la nuova Normativa Privacy che regolamenta i comportamenti di tutti i Paesi
appartenenti all’Unione Europea. Il nuovo Regolamento chiamato GDPR (General Data Protection Regulation).
Il Circolo Nuova Sardegna si è adeguato alla Normativa.
Invitiamo tutti i soci a prenderne visione per capire i punti essenziali riguardanti i dati che raccogliamo, le finalità per cui
li trattiamo, le comunicazioni che facciamo agli enti Preposti e in particolare alla Regione Sardegna e alla FASI.
Questo fa parte dell'impegno del Circolo Nuova Sardegna per garantire ai Soci totale trasparenza sul modo in cui
trattiamo i dati, in piena coerenza con i principi che da sempre ci contraddistinguono.

INFORMATIVA Privacy Policy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo - GDPR (General Data Protection Regulation),
il Circolo Nuova Sardegna informa che:
Titolare del trattamento è il Circolo Nuova Sardegna (d’ora in avanti chiamato “Circolo”), ed essendo Ente senza
personalità giuridica, risponde il Legale rappresentante, il Presidente pro tempore Gabriele Soddu.
Il Responsabile interno del Trattamento: Gabriele Soddu
I Responsabili esterni del trattamento dati: Studio Fiscale e Tributario Dott.ssa Bacchitta, La Regione Sardegna e la FASI.
Sedi del trattamento: Una sede del trattamento è la sede del Circolo in piazza Paolo VI, 20068 Peschiera Borromeo (MI).
(riferimenti; info@circolonuovasardegna.it; cell 339.2377078). La seconda sede del trattamento è presso lo Studio
Fiscale e Tributario in via Martin Luther King, 3 – 20068 Peschiera Borromeo.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa vigente, ed in particolare dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
sia del D Lgs 196/2003 e successive modificazioni, Vi forniamo l’informativa prevista sul trattamento dei dati personali
ed aziendali nei nostri archivi. Il sottoscritto Gabriele Soddu in qualità di Presidente del Circolo Nuova Sardegna e titolare
e Responsabile interno al trattamento dati
INFORMA
Che i dati personali di natura anagrafica, personale e di genere, comunque forniti nel passato, o che saranno forniti in
futuro nell’ambito del Tesseramento soci e della gestione del Circolo, saranno oggetto di trattamento per finalità
amministrativo-gestionali, per obblighi derivanti da Leggi, Regolamenti e disposizioni legislative, mediante la
consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione degli stessi agli organismi competenti,
e ogni altra opportuna operazione di trattamento.
PRECISA CHE
Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui sopra, il trattamento dei dati è svolto sia in forma automatizzata e non,
presso lo Studio Fiscale e Tributario Bacchitta, il cui titolare Elena Bacchitta è nominato Responsabile esterno. Lo Studio
provvede ad aggiornare l’elenco soci e ad inoltrare, una volta all’anno, i registri Soci alla Regione Sardegna, (e alla Fasi
quando richiesto), insieme ai Bilanci annuali del Circolo, in ottemperanza alle Leggi sulle Associazioni Riconosciute e alla
recente Normativa del Terzo settore.
FA PRESENTE
1.

Che il conferimento dei dati richiesti ha carattere necessario per l’assolvimento degli obblighi associativi, gestionali
e di Bilancio, quindi normativi e fiscali;
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2.
3.

4.
5.

Che i dati raccolti sono oggetto di comunicazione agli Enti preposti per legge e per le sole finalità istituzionali (e mai
con finalità commerciali);
Che i dati vengono conservati dal Circolo e dallo Studio fiscale e Tributario, con le dovute forme e in sicurezza anche
attraverso sistemi informatici, crittografati, presso la proprie sedi, e anche presso server o servizi in cloud dotati di
server collocati al di fuori dello Studio, per mere finalità di utilizzo programmi, di archiviazione e salvataggio dati;
Che potete far valere i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs e 15 del Regolamento UE in oggetto, quindi accedere alla
consultazione dei vostri dati, alla variazione degli stessi, all’oblio degli stessi dati.
La durata della raccolta dati è pari alla durata del rapporto associativo.

Peschiera Borromeo, 26/05/2018

Il Circolo Nuova Sardegna
Presidente Gabriele Soddu
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