SA 3.1 (4-4-21)

Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione
Via Barberini 3 – Roma

Associazione di persone, apolitica e senza scopi di lucro, fondata a Roma il 13 novembre
1988, per contribuire allo sviluppo sociale, economico e industriale del Paese tramite la
promozione di un corretto uso delle Tecnologie.

Associato a

SCHEDA DI ADESIONE

RECAPITO PREVISTO PER LA CORRISPONDENZA

COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

LAVORO

TITOLO

PRIVATO

EVENTUALE CURRICULUM DA ALLEGARE

RECAPITO DI LAVORO
Impresa/Amm. Pubblica/Studio Profess.

SI

NO

Via
Città

Cap

SOCIO PRESENTATORE

Cap

La quota associativa annua pari a € 110,00
(centodieci/00) da effettuare tramite bonifico bancario,
con accredito sul c/c n. 103703136 Unicredit –
Agenzia 17004 – Roma non profit (IBAN: IT 96 W
02008 03284 000103703136), intestato a:
CLUB DIRIGENTI TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE

Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
POSIZIONE DI LAVORO
RECAPITO PRIVATO
Via
Città
Telefono
Fax
E-mail

DATA

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), la informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità con cui il
CDTI di Roma, con sede in Via Barberini 3, 00187 – Roma, presso la sede di Inforav, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati
personali. La preghiamo di leggere attentamente la presente informativa privacy prima di conferirci dati personali che la riguardano. La preghiamo di
considerare che la presente informativa privacy riguarda il trattamento dei dati personali dei soci del CDTI (di seguito, il “CDTI” o
l’”Associazione”).
1. Come sono stati ottenuti i miei dati personali?
Raccogliamo i Suoi dati personali (dati anagrafici, dati di contatto, indirizzo e-mail, qualifica professionale), direttamente da lei.

CDTI di Roma – via Barberini, 3 – 00187 Roma

Tel 06/59877907

E-mail segreteria@cdti.org

2. Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali?
Tratteremo i Suoi dati personali per: (i) dare esecuzione al rapporto tra lei ed il CDTI o per adempiere a sue specifiche richieste prima dell’iscrizione
all’Associazione (art. 6, co. 1, let. b) del GDPR); (ii) per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) del GDPR); (iii) per perseguire il nostro
legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale, anche in caso di inadempimento del Regolamento Generale
che disciplina l’iscrizione all’Associazione (art. 6, co. 1, let. f) del GDPR); (iv) sulla base del suo consenso, come ad esempio nel caso in cui
dovessimo proporle di pubblicare la sua foto sul sito web dell’Associazione (art. 6, co. 1, let. a) del GDPR).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile procedere alla sua
iscrizione all’Associazione.
4. Come saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno conservati?
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Suoi dati personali saranno conservati nei nostri archivi per l’intera durata
dell’iscrizione all’Associazione, salvo che sia richiesta dalla legge un’ulteriore conservazione.
5. Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali le persone che, all’interno del CDTI si occupano della gestione del rapporto con i soci.
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di responsabili del trattamento, ci
forniscono servizi strumentali allo svolgimento della nostra attività: fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali.
6. I miei dati personali saranno comunicati a terzi?
I Suoi dati non saranno comunicati a terzi autonomi titolari del trattamento.
7. I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?
No, i Suoi dati personali saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio Economico Europeo.
8. Quali sono i miei diritti?
Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR: il diritto di
chiedere l’accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e,
in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR) e la rettifica (ovvero il diritto di
ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano o l’integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere
la cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 17 del GDPR) o la limitazione del trattamento che la riguarda
(ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del GDPR, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in
futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del GDPR, di ricevere da noi, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti). Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca. Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei risiede o lavora o in
cui si è verificata la presunta violazione.
9. Il GDPR mi riconosce anche il diritto di oppormi al trattamento?
Sì, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la
riguardano ai sensi dell’articolo 6, co. 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali
siano trattati per finalità di marketing diretto, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
10. Come posso contattarvi ed esercitare i miei diritti?
L’apposita istanza al CDTI è presentata contattando l’Associazione (i) via e-mail all’indirizzo privacy@cdti.org oppure (ii) via posta all’indirizzo
“CDTI, Via Barberini 3, 00187 – Roma”. Qualora lei dovesse ritenere che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal CDTI avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o
alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei risiede o lavora o in cui si è verificata la presunta violazione,
come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
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