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IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato ai sensi
dell’art.13
Gentile socio,
l’Associazione Radioamatori Carabinieri COTA (di seguito ARC COTA) tratterà i Tuoi dati personali nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per
la gestione del rapporto associativo, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 Le forniamo le seguenti informazioni:
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le
seguenti finalità:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee
- il pagamento della quota associativa
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
- l’invio del notiziario dell’associazione o di ogni altra circolare informativa sulle attività dell’ARC COTA
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
- invio di informazioni, inviti e comunicazioni per l’aggiornamento e partecipazione alle attività
dell’ARC COTA
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. Le rendiamo noto che i
suoi dati personali verranno costantemente tenuti aggiornati nel nostro database con quelli che Lei
provvederà a comunicarci.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, data di nascita, indirizzo, nominativo internazionale
radioamatore o SWL, estremi relativi a patente radioamatore e licenza (Autorizzazione Generale)
compresa data di rilascio e di scadenza, grado di appartenenza attuale o passata all’Arma dei Carabinieri
e stato di servizio (permanente effettivo o quiescenza) è obbligatorio ; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporta l’impossibilità ad aderire all’ARC COTA; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico,
all’indirizzo di posta elettronica, è facoltativo ed ha lo scopo di permettere all’ARC COTA di informarLa ed
aggiornarla sulle proprie attività.
Riconosciuta con Decreto del Ministro della Difesa del 24 Novembre 2008
Sede Legale: Via Bramante, 38 – 60022 Castelfidardo (AN)
C.F. 93102310427
Atto Costitutivo registrato il 29/09/2004
al n.101232 Agenzia delle Entrate di Ancona
PEC : cota@pec.cota.cc

Conto corrente postale n. 000060567955
IBAN: IT 04 L 07601 02600 000060567955
BIC: BPPIITRRXXX
Paypal: segreteria@cota.cc

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o
meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
4. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati
giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo
espresso consenso scritto;
5. I suoi dati in nostro possesso verranno conservati all’interno della ARC COTA e saranno conosciuti dai
soli soggetti incaricati. Tali dati non verranno quindi ceduti a terzi né comunicati all’esterno dell’ARC
COTA.
6. Titolare del trattamento è l’ARC COTA di promozione sociale con sede a 60022 Castelfidardo (AN)
sede legale via Bramante 38 pec: cota@pec.cota.cc , mail: cota@cota.cc
7. Diritti dell’interessato - Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei
dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla
pec: cota@pec.cota.cc o alla mail cota@cota.cc o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dell’Associazione: casella postale 28 60022 Castelfidardo (AN). Qualora venga richiesta la cancellazione
dei suoi dati perderà la possibilità di restare socio dell’ARC COTA.
8. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dall’ ARC COTA e per avere altre informazioni
circa l'organizzazione del sodalizio La invitiamo a scriverci.
9. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Il sottoscritto interessato (nome e cognome) _________________________________________appone
la propria firma acconsentendo preventivamente e liberamente affinché l’Associazione Radioamatori
Carabinieri COTA possa trattare i suoi dati personali e continuare l’invio di informazioni, inviti e
comunicazioni per l’aggiornamento e partecipazione alle attività dell’Associazione.
L’interessato avente diritto

_____________________________________

Data

______________________________________

IL PRESIDENTE (pro tempore)
DELL’ASS. RADIOAMATORI
CARABINIERI COTA
Stefano Catena
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