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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), si informa che la
presente informativa è relativa ai dati personali conferiti dall’Interessato.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento (“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è l’associazione MEP Italia, con sede in
Via Agostino Tagliazucchi 46, 41121 - Modena (MO), C.F. 90015010367, in persona del legale rappresentante
Davide Targa, e-mail davide.targa@mepitalia.eu.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire solo per il perseguimento delle finalità associative, così come
previste dallo Statuto. In particolare, si fa riferimento alla tenuta del libro soci e all’invio di informazioni o
comunicazioni per l’organizzazione delle attività dell’Associazione. I dati potranno essere funzionali ad
un’attività di conoscenza presso i terzi dell’Associazione tramite pubblicazione di fotografie e/o riprese
audiovisive e altre opere multimediali sul sito web/ sulla pagina Facebook o Instagram dell’Associazione.
3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice
fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, scuola di appartenenza, immagini. La lista è da intendersi non
tassativa.
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Per quanto riguarda le finalità di cui al paragrafo 2, il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato
conferimento impedisce il perfezionarsi del rapporto associativo.
5. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati sono raccolti presso l’Interessato, cioè sono i dati che lo stesso ci fornirà. I dati dell’interessato saranno
conservati per il periodo di durata del rapporto associativo.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 2 ai
seguenti soggetti: altri membri dell’Associazione, soggetti terzi che collaborino con l’Associazione per
l’organizzazione delle attività realizzate da questa (albergatori, personale degli istituti scolastici etc).
7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento delle attività avviene sul territorio dell’UE.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di ottenere dall’Associazione 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. L’Interessato ha anche
il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

