INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR)

DESTINATARI: SOCI HR Ticino
Con la sua adesione all’Associazione HR Ticino mediante il versamento della quota sociale, Lei ci autorizza al
trattamento dei suoi dati personali. La informiamo pertanto di quanto segue:
Titolarità del trattamento: Associazione HR Ticino.
Modalità del trattamento: il trattamento dei suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a
tutelare la sicurezza, in termini di integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto
dalla normativa applicabile in materia di protezione dati personali.
L’associazione tratterà i suoi dati personali sia in modalità cartacea, mediante conservazione della
documentazione a Lei riferibile in appositi archivi, che mediante strumenti elettronici ed informatici.
Il suo nominativo potrà inoltre essere inserito in elenchi telefonici, fax e di posta elettronica aziendale e Lei
potrà ricevere comunicazioni periodiche riservate ai soci in modalità telematica o cartacea, nelle forme
previste dall’Associazione, in quanto necessarie in relazione al rapporto di affiliazione.
Caratteristiche del trattamento: i suoi dati saranno gestiti per le finalità amministrative atte all’iscrizione
all’Associazione e per la ricezione di materiale informativo.
La base giuridica del trattamento è la necessità di instaurare il rapporto di affiliazione all’Associazione.
Il conferimento dei dati all’atto dell’affiliazione costituisce obbligo contrattuale senza il quale l’affiliazione
non può avere luogo.
Soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati: i suoi dati personali saranno trattati dai soggetti
espressamente autorizzati dal titolare, in modo particolare la/il segretaria/o dell’Associazione e il Presidente
in qualità di Responsabile dell’Associazione.
I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti esterni all’organizzazione aziendale - che
li tratteranno comunque solo in quanto ciò sia necessario al fine dell’adempimento delle loro obbligazioni
nei confronti dell’Associazione - quali ad esempio fornitori di beni e servizi, inclusi servizi ITC, partner
commerciali, revisori dei conti, consulenti fiscali, consulenti legali, arbitri e organi di conciliazione.
Diritti: Lei avrà i diritti specificati dagli Art. 13, 2 lettere “c” ed “d” e da Art.15 a Art. 22 del Regolamento UE
2016/679.
Potrà visionare la “Dichiarazione sulla protezione dei dati HR Ticino” sul nostro sito e siamo volentieri a
disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Associazione HR Ticino

HR Ticino, CP 107, 6982 Agno
Tel. e fax: 0041 91 605 62 25
info@hr-ticino.ch
www.hr-ticino.ch
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