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SEDE: Via Resegone, 7 - 22044 Inverigo (CO)
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22044 Inverigo (CO)

Al Circolo Fotografico Inverigo, di seguito denominato CFI, consideriamo seriamente la tua privacy e utilizzeremo i tuoi
dati personali esclusivamente per le finalità dell’associazione alla quale hai aderito oppure per fornirti i servizi e i prodotti
che hai richiesto.
I TUOI DATI PERSONALI:
Di cosa abbiamo bisogno?
Il CFI sarà il gestore dei dati personali che ci fornirai. Raccogliamo soltanto i dati personali necessari a contattarti per
comunicarti le nostre iniziative e fornirti i nostri servizi e prodotti. Non raccogliamo informazioni sensibili o basate sulla
tua localizzazione. Le informazioni personali includono ad ogni modo il nome, cognome, indirizzo, indirizzo di posta
elettronica e numero di telefono. I dati possono essere trattati manualmente, ad esempio compilazione di registri, elenchi
o libri sociali, oppure mediante strumenti elettronici.
Perché ne abbiamo bisogno?
Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali di base per poterti comunicare le nostre iniziative, per posta elettronica o altri
mezzi, ad esempio telefono, sms, messaggistica, internet, ecc., e fornirti i nostri servizi e prodotti per le finalità del CFI
come descritte nel suo statuto. Non raccoglieremo nessun dato personale che non sia necessario a questo scopo.
Che cosa facciamo con i dati personali?
I tuoi dati personali sono processati dal CFI attraverso i suoi soci allo scopo di inviarti comunicazioni sulle attività
dell’associazione e in generale sulle attività inerenti al CFI e ai suoi scopi statutari, ad esempio informazioni su mostre
ed eventi organizzati dal CFI o altre associazioni simili. All’incirca una volta alla settimana ti invieremo una newsletter
con le attività in programma. Occasionalmente possiamo inviarti altre comunicazioni via posta elettronica o altro mezzo
per informarti su eventi, servizi o necessità inerenti all’attività del CFI. I dati personali non sono ceduti a terzi in ogni
modo e sono processati e conservati in Italia.
Per quanto tempo conserviamo i dati personali?
I tuoi dati saranno conservati per il tempo necessario a fornirti i servizi e i prodotti da te richiesti al CFI. In caso di
iscrizione al CFI, i dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto di associazione. Saltuariamente utilizzeremo il
tuo nome, cognome, indirizzo, indirizzo mail e numero di telefono per inviarti informazioni su eventi specifici o attività
occasionali inerenti alle finalità del CFI. Queste informazioni non sono divulgate o condivise con terze parti o rese
pubbliche e hai il diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione dei tuoi dati in ogni momento, inviando una mail a
segreteria@circolofotografico.it.
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