Informativa sul trattamento dei dati personali
(art 13 del D.Lgs 196/2003 e art 13 del Regolamento EU n. 2016/679)

Gentile Associato,
ai sensi degli articoli sopra citati, desideriamo InformarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto delle normative in essere e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la
Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco (di seguito BdTeS).
Il titolare del trattamento dei dati è la BdTeS, con sede in Buccinasco, Via Vittorio Emanuele 13/a, nella
persona del Presidente in carica.
Il referente della protezione dei dati è il Responsabile della Segreteria in carica.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti degli obblighi statutari e alle finalità
istituzionali della BdTeS.
I dati di cui è depositaria la BdTeS di Buccinasco non saranno diffusi a terzi e saranno trattati in modo da
garantire sicurezza e riservatezza, ma potranno essere comunicati, se necessario, alla Segreteria del
Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo e/o all’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo
e non riguarderà in nessun modo la divulgazione dei dati sensibili.
In qualunque momento Lei ha il diritto, sempre in base ai suddetti articoli, di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Inoltre può richiedere la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.
L’indirizzo da utilizzare per eventuali comunicazioni al Presidente, Referente del trattamento dei dati e per
esercitare un Suo diritto è quello della Sede della Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco oppure via
mail bdtbuccinasco@gmail.com .
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede.
Nome……………………………………………………..

Cognome…………………………………………………………….

L’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
SI

NO 
L’interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nella suddetta normativa?
SI 
NO 
L’interessato presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità indicate nella suddetta
normativa?
SI 
NO 

Buccinasco, ……………………………………………

Firma ………………………………………………………………….

