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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “AMICI DEL CIRCOLO” 

L’Associazione Culturale “Il Convivio del Tigullio ETS”, con sede legale a Sestri Levante, Viale Mazzini 
n. 148/2 (in seguito anche, “Associazione”), in qualità di titolare del trattamento, Le rende la 
presente informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”). 

A. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati personali 

I Suoi dati sia personali che particolari (in seguito “dati personali” o “dati”) sono trattati per le 
seguenti Finalità:  

- gestione di ogni adempimento relativo alla Sua posizione di Amico del Circolo, e ai diritti ed obblighi 
ivi annessi (compresi quelli inerenti al rinnovo dell’iscrizione); 

- inviarle tramite corrispondenza ordinaria, messaggi e-mail, sms, mms, WhatsApp, Facebook o 
comunicazioni telefoniche: a) comunicazioni relative alla vita dell’associazione; b) inviti a 
partecipare a eventi organizzati da “Il Convivio del Tigullio”; c) materiale informativo e promozionale 
sull’attività dell’Associazione, e analoghe comunicazioni.  

B. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed 
europeo, a tutela dei dati personali. I Suoi dati sono trattati sia in formato cartaceo che elettronico. 
Il Convivio del Tigullio tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità 
di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla data di cessazione della sua qualità di socio, per 
qualsiasi motivo; ella potrà chiedere la cessazione della qualità di Amico del Circolo o la 
cancellazione dei dati stessi, salvo che la conservazione non sia richiesta: a) da obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa; b) per  l’esercizio di un diritto (o comunque un legittimo 
interesse) dell’Associazione. 

C. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e ambito di diffusione dei dati. 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, solo per le finalità elencate, a soggetti giuridicamente 
autonomi oppure a soggetti incaricati o comunque autorizzati. 

D. Luogo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati in forma digitale su server ubicati presso la sede dell’Associazione 
e/o su cloud server di fornitori terzi in conformità a quanto prescritto dal GDPR. 

E. Diritti dell’interessato. 

L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR e potrà in qualsiasi 
momento esercitare i diritti a Lei riconosciuti, inviando una raccomandata a.r.  all’Associazione, 
presso la sede legale. 

Se l’interessato è minore occorre anche la firma di almeno un genitore. 

Luogo e Data __________________    Firma ____________________________ 


