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Comunicazione a tutti gli Interessati 

 

 

Con l’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla privacy (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati n° 679 del 27/04/2016) dobbiamo ricordarLe che l’Associazione “Don Pietro 

Bottazzoli - OdV”: 
 

- dispone dei dati necessari alla Sua iscrizione fra i Soci; 

- potrebbe disporre dei dati relativi ai contributi da Lei dati all’Associazione stessa (importo, data, 

modalità, codice iban, codice fiscale); 

- potrebbe aver utilizzato o utilizzare in futuro il Suo indirizzo di posta elettronica per inviare 

messaggi dei quali custodiamo o custodiremmo copia; 

- potrebbe aver utilizzato o utilizzare in futuro il Suo indirizzo postale per inviarle lettere o plichi; 

- potrebbe aver ricevuto o ricevere in futuro da Lei messaggi di posta elettronica dei quali 

custodiamo o custodiremmo copia; 

- potrebbe aver inserito il Suo numero di telefono in una rubrica WhatsApp o di altro sistema di 

messaggistica utilizzato per inviarLe messaggi individuali o diretti a interi gruppi o sottogruppi 
di Soci; 

- potrebbe aver ripreso la Sua immagine in modo riconoscibile ancorché non associata ad alcun 

cognome e potrebbe averla pubblicata nelle pagine del proprio sito internet o social media. 

 

In considerazione che queste attività sono necessarie per riempire di contenuto il legame con 

l’Associazione stessa di cui Lei ha scelto di essere Socio, si ritiene superfluo chiedere un rinnovo 

del consenso implicito e esplicito da Lei prestato. 

 

Non è quindi necessario che Lei ci invii un nuovo consenso. 

 
Se lo desidera può leggere alla pagina http://www.donpietrobottazzoli.org/informative.htm le 

Informative all’Interessato dove troverà maggiori indicazioni. 

 

Ovviamente in qualsiasi momento potrà chiedere di sapere quali suoi dati personali trattiamo, 

modificarli, cancellarli in tutto o in parte. 

 

Titolare dei Trattamenti è l’Associazione “Don Pietro Bottazzoli - OdV”. 

 

Responsabile del Trattamento è il Presidente pro-tempore Antonio Nuzzo. 

 

Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 06696771, e-mail 

garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 
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