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INFORMATIVA PRIVACY - ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (rev.20180601)
Gentile Socio, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR)
relativo alla privacy inviamo la seguente nostra informativa sulla base del principio della trasparenza e
di tutti gli elementi richiesti dal GDPR. La presente informativa potrebbe inoltre subire, in futuro, delle
variazioni in funzione di nuove normative di legge o configurazioni associative.
1 – Dati raccolti - Attraverso la scheda di richiesta di associazione ad HDSI i Dati non sensibili
volontariamente forniti dal Socio sono: nome del socio, codice fiscale, indirizzo postale, numero/i di
telefono, indirizzo mail, sito web.
2 – Finalità - I Dati raccolti da HDSI possono essere utilizzati per contatti personali, invio di
corrispondenza varia e della rivista HDS Notizie, invio di email o newsletter e gestione della mailing list
sempre attinenti alla mission HDSI.
3 – Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati personali del Socio viene effettuato mediante
strumenti informatici e/o telematici. Oltre ad HDSI possono avere accesso ai Dati altri soggetti che
forniscono ad HDSI assistenza nella gestione dell'attività o prestazioni di servizi.
4 – Luogo - I Dati sono trattati, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati stessi, presso la sede dell’Associazione o presso le sedi dei Soggetti che forniscono
assistenza o prestazioni di servizi.
5 – Periodo di conservazione dei dati - HDSI tratterà i dati durante tutto il periodo in cui sussiste il
rapporto HDSI/Socio e per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto.
6 – Diritti del Socio - Il Socio, in ogni momento, ha il diritto di: a) revocare il consenso totale o parziale
del trattamento dei propri Dati; b) verificare e chiederne la rettifica; c) ottenerne la cancellazione o la
rimozione.
7 – Comunicazione Dati - Anche senza il consenso del Socio i Dati potranno essere trasmessi da HDSI
a Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie o ad altri soggetti in forza delle disposizioni di legge.
8 – Titolare del trattamento - Il titolare del trattamento Dati è The Historical Diving Society Italia, con
sede in Marina di Ravenna (RA), Piazza Marinai d’Italia 16 – CF 92031060292 – P.IVA 01447090398.
9 – Responsabile del trattamento - E’ Faustolo Rambelli, presidente di HDSI, contattabile
all’indirizzo mail f.rambelli@iperbaricoravenna.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ………………………………………….., letta l’informativa che precede, acconsento al
trattamento dei miei dati personali non sensibili di cui al punto 1, nelle modalità e per le finalità indicate
al punto 2.
Data ……………….

Firma ………………………………………….

