Caro socio/a…. con l’entrata in vigore del regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), ossia la nuova
normativa sulla privacy (regolamento sulla protezione dei dati 2016/679), siamo tenuti ad informarti in merito alla
gestione da parte nostra dei tuoi dati, che ci hai comunicato a suo tempo.Pubblichiamo la seguente informativa, che
abbiamo inviato/stiamo inviando per posta mail a tutti i soci, nella quale comunichiamo quali sono i dati personali, il loro
utilizzo e le modalità di conservazione da parte della U.I.F. In qualsiasi momento potrai esercitare il diritto di accesso ai
tuoi dati, chiederne la modifica, la limitazione dell’utilizzo o la loro cancellazione inviando una richiesta al seguente
indirizzo e-mail: uif.soci@gmail.com, oppure tramite posta convenzionale all’indirizzo della Segreteria della U.I.F. Se non
hai ricevuto la nostra mail, e comunque hai bisogno di aggiornare/cancellare ecc. i tuoi dati personali, contattaci tramite:
uif.soci@gmail.com.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 216/679
Gentile socio/a,
l’Unione Italiana Fotoamatori (U.I.F.) tratterà i dati da Lei forniti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione stessa e per la gestione del
rapporto associativo ed in particolare per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le comunicazioni riguardanti le attività istituzionali;
Le convocazioni alle assemblee;
La gestione e l’invio dei patrocini;
L’invio del Gazzettino Fotografico, dell’Annuario, della eventuale Monografia e di ogni altra stampa inerente le
pubblicazioni della U.I.F.;
Le campagne di informazione e sensibilizzazione;
Le comunicazioni riguardanti i concorsi fotografici indetti dalla U.I.F. e l’invio di eventuali premi;
Le comunicazioni riguardati corsi, convegni, dibattiti e mostre in campo fotografico;
Le richieste di pagamento della quota associativa o di quote relative alla partecipazione ai volumi editi
dall’Unione Italiana Fotoamatori ai quali Lei ha partecipato;
Ogni altra comunicazione riguardante iniziative in campo fotografico promosse dalla U.I.F.
Gli eventuali adempimenti imposti da leggi.

I dati relativi al Nome e Cognome, alla data di nascita, all’indirizzo postale, all’indirizzo di posta elettronica e-mail, al
numero di telefono e all’eventuale appartenenza ad un Circolo fotografico sono necessari per la gestione del rapporto
associativo, mentre il conferimento di eventuali altri dati è facoltativo. I dati saranno conservati in forma informatica e/o in
forma cartacea, non saranno trasferiti a terzi, ma saranno utilizzati soltanto da incaricati interni all’Associazione quali il
Presidente, il Segretario, l’Economo, il Web-master, l’incaricato all’anagrafe dei soci, il responsabile degli amministratori
della pagina Facebook, l’incaricato alla concessione dei Patrocini e alla compilazione della Statistica, i Segretari
Regionali e Provinciali esclusivamente per i dati dei soci rientranti nelle loro zone, gli eventuali altri incaricati per gli
scopi di cui sopra indicati e saranno trattati fino al momento della cessazione del rapporto associativo e
successivamente conservati nel libro dei soci.La informiamo che, in qualità di interessato, può esercitare il diritto di
accesso ai propri dati, di chiederne la modifica, la rettifica, la limitazione dell’utilizzo o la loro cancellazione inviando una
richiesta scritta al titolare e/o al responsabile del trattamento tramite la seguente e-mail: uif.soci@gmail.com quale
indirizzo mail ufficiale del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento, oppure tramite posta
convenzionale all’indirizzo della Segreteria della U.I.F. Il Titolare del Trattamento è l’Unione Italiana Fotoamatori (U.I.F.)
nella figura del Presidente pro-tempore. Il Responsabile del Trattamento è il Segretario pro-tempore

Il Titolare del Trattamento
(Presidente pro-tempore)
f/to Pietro Gandolfo

Il Responsabile del Trattamento
(Segretario Pro-tempore)
f/to Giuseppe Romeo

