Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Socia/o,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è APIVAL (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente in
carica), via G.Carducci, 3 - 38051 -Borgo Valsugana, e-mail apival@apival.net, pec apival@pec.it.
2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo interno all’associazione per inviarle le comunicazioni periodiche e al fine di
adempiere agli obblighi verso le amministrazioni cui è soggetto APIVAL.
Non verranno mai usati e divulgati per attività pubblicitarie e/o di marketing.
Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali sarà legato al periodo di validità della quota sociale.
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili
con quelle sopra indicate ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
3. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano il cartaceo e strumenti automatizzati (informatici/elettronici)
con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le
finalità di cui sopra, dal direttivo APIVAL, in particolare, da Preposti al trattamento (Consiglieri) dei dati, specificamente autorizzati
ed istruiti.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 sono necessari per l’ammissione a socio, la mancata fornitura dei dati richiesti
può comportare impossibilità o ritardi nelle comunicazioni.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
La informiamo che i Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e
biometrici) potrebbero essere comunicati :
a) ad Organismi di controllo, quali la Provincia Autonoma di Trento per l’adempimento dell’obbligo al quale è soggetto APIVAL che
è tenuto a rispondere alle richieste di dati o informazioni provenienti dalla PAT.
b) alle seguenti categorie di destinatari: Azienda Sanitaria, Comuni, altri enti e istituzioni nonchè fornitori di materiale apistico per
l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o procedimenti connessi alla concessione di contributi, incentivi o sussidi a favore
degli apicoltori soci APIVAL, alla denuncia in BDN o alla partecipazione a manifestazioni.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità
dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; siche, compresa la profilazione. g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato
relativo alle persone h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a APIVAL all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
apival@apival.net.

