
 

 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
La presente Informativa sulla Protezione dei Dati Le fornisce le informazioni riguardo alla portezione dei               
Suoi dati personali da parte di AVGVSTA TAVRINORVM CHAPTER ITALY (di seguito Chapter) P.IVA              
06910470019 con sede legale in Torino, Strada del Drosso n. 45/A, in qualità di titolare del trattamento ed è                   
contattabile all’indirizzo di posta elettronica: director@augustataurinorumchapter.it. 
 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
La richiesta di associazione al Chapter e la compilazione del relativo modulo di richiesta, comportano la                
successiva acquisizione della qualifica di Socio e dei relativi dati dell’interessato, compresa una fotografia              
necessaria per una migliore identificazion edi tutti i Soci presenti nel Chapter. I dati saranno pertanto trattati                 
per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività sociale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge. 
 
 

LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è lecito in quanto l’interessato, fornendo volontariamente i dati compilando il modulo di               
richiesta di associazione, esprimere di fatto il suo consenso al trattamento per la finalità di essere Socio del                  
Chapter e partecipare ad attività da esso proposte. 
 
 

DESTINATARI E SOGGETTI TERZI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti saranno trattati da Soci del Chapter, sia in forma cartacea che tramite sistemi                 
informatici, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la              
modifica o la distruzione non autorizzate dei dati stessi. I dati ricevuti potranno essere comunicati a soggetti                 
terzi, nell’ambito delle attività organizzate dal Chapter o ad eventi ai quali il Chapter partecipa, in quanto                 
necessari per poter aderire all’evento stesso: alberghi, ristoranti, associazioni di categoria, altri Chapter,             
società di assicurazione, agenzie di viaggio, società di trasporti, studio di commercialista. 
 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI 
I dati raccolti saranno conservati per tutto il periodo in cui l’interessato mantiene la qualifica di Socio.                 
Qualora l’interessato esprimesse la propria volontà di non voler più far parte del Chapter, i dati verranno                 
cancellati dai nostri sistemi informatici ed eventuali documenti cartacei verranno distrutti, previa restituzione             
delle Patch di appartenenza. 
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DIRITTO DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha diritto: a) a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o                  
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento,                 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; b) di porre reclamo ad un’autorità di controllo; c) di revocare il                   
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della               
revoca. 

 
FOTO E RIPRESE 

Il Chapter potrebbe utilizzare immagini fotografiche o riprese dei propri Soci, ottenute durante un servizio               
fotografico, un filmato dedicato a documentare un evento organizzato dal Chapter, ovvero al quale il Chapter                
partecipa. Le foto e/o i filmati potrebbero essere pubblicati su alcune pagine social, quali ad esempio (a titolo                  
esemplificativo ma non esaustivo) Facebook, Instagram eccetera. Il Chapter dichiara ed assicura che la              
raccolta e il trattamento delle immagini sarà effettuato nella più rigorosa osservanza di quanto previsto dalla                
normativa vigente per la tutela della Privacy, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, impegnandosi                
ad effettuarne il trattamento secondo le disposizioni di legge vigenti e ad opera di soggetti appositamente                
incaricati, rispettando le finalità e le modalità del trattamento sopra dichiarate. 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________dichiara di aver letto l’informativa e di        
dare il proprio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016                 
GDPR. 
 
Luogo____________________data_______________firma__________________________________ 
 
 
Il /la sottoscritto/a__________________________________________in relazione alla richiesta formulatami       
e preso atto dell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del Regolamento UE 679/2016: 
 
Per il trattamento dei miei dati personali, comuni e particolari, di cui alla informativa ai sensi dell’art. 7 del                   
Regolamento UE (consenso): 

€ ACCONSENTE 
€ NON ACCONSENTE  

 
Per la comunicazione dei miei dati personali, comuni e particolari, nei limiti dell’informativa fornitami ,ad               
altri soggetti (partecipazione eventi): 

€ ACCONSENTE 
€ NON ACCONSENTE  

 
Per il trattamento dei miei dati personali, per finalità di riprese fotografiche o video e nei limiti indicati dalla                   
menzionata informativa: 

€ ACCONSENTE 
€ NON ACCONSENTE 

 
 
 
Luogo ________________________data _________________firma________________________ 
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