ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE E
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 7 e ss. del regolamento sulla protezione dei dati UE 2016/679)

Il sottoscritto
Nato a ______________________________________ Il __________________
CF ________________________________________________
Residente a _________________________ Via _________________ n°______
E- Mail__________________________________________________________
Prenotazione pranzo: si / no

Prenotazione bus rientro: si / no
ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del regolamento sulla protezione dei dati UE
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa in basso di cui
dichiaro espressamente di aver già preso visione.

Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
___________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara
Sede legale Piazza Municipio, 1 - 09016 Iglesias – Sede operativa Via R. Cattaneo, 70 - 09016 Iglesias
Cod. Fisc. 90039300927 – P.I. 03740820927 - segreteria@camminominerariodisantabarbara.org – Tel. 0781.24132

INFORMTIVA SEPLIFICATA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679
In relazione ai dati personali da Lei gentilmente comunicati in occasione dell’odierna escursione La Fondazione
Cammino Minerario di Santa Barbara desidera comunicarLe quanto segue:
Per quale motivo devo comunicare i miei dati?
La raccolta dei tuoi dati è necessaria per poterti tenere sempre informato in relazione all’attività svolta dalla
Fondazione e per avvisarti sullo svolgimenti di altri eventi della Fondazione in corso di programmazione.
Inoltre poiché la Fondazione ha sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni verificatisi
durate l’escursione, i tuoi dati sono necessari in caso di sinistro per poterli comunicare alla Compagnia assicuratrice.
Sono obbligato a fornire i miei dati personali?
La comunicazione dei dati è obbligatoria per poter usufruire delle garanzie inerenti la polizza assicurativa mentre è
facoltativa per quanto attiene all’aggiornamento delle attività della Fondazione.
Chi è il titolare del trattamento dei dati?
Il titolare del trattamento dei Suoi dati è la è la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, con sede in Iglesias
(SU) Piazza Municipio n. 1, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0781.24132, e-mail amministrazione@cmsb.it, pec
camminodisantabarbara@pec.it.
Per quanto tempo sono trattati i miei dati?
I tuoi dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’erogazione della prestazione o servizio e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
A chi vengono inviati i miei dati?
I tuoi dati non verranno inviati a soggetti terzi rispetto ma verranno trattati unicamente dalla Fondazione e dal
personale incaricato unicamente per gli scopi per i quali sono stati raccolti.
Quali sono i miei diritti sul trattamento dei dati?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 2016/679).
I suddetti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata alla Fondazione Cammino Minerario di Santa
Barbara, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail amministrazione@cmsb.it o via pec a
camminodisantabarbara@pec.it.
A chi mi posso rivolgere in caso di eventuali abusi?
Qualora ritenga che il trattamento dei datti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Ulteriori informazioni
Ulteriori e più precise informazioni in merito al trattamento dei Suoi sono disponibile sul sito web della Fondazione
al seguente indirizzo http://www.camminominerariodisantabarbara.org/privacy-policy/

__________________________________________________________________________________________
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara
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