
Allegato 2 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI 01 SARDEGNA 

OGGETTO: Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Art. 6 comma 1). 

1.	 PREMESSA 

L'Associazione Nazionale Granat ieri di Sardegna e isti tu ita in base al Decret o del Presidente dell a Repubbli ca del 16 otto bre 1954, n. 

1274, ed e lscrltta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma con iI numero 111 1955, in data 13 settembre 

1955 . Detta Associazione opera per Ie ftnalita e gli scopi di cui all' art . n. 2 dello Statuto, edizione 2016 e in base al Regolamento di 

attuazione dello Statuto, edizione 2017; 

Per conseguire i propri f ini, I'Associazione Nazion ale Granatieri di Sarde gna, trarnrte Ie proprie arttcolazlonl cost itui te dai Nuclei , 

dalle Sezio ni, dai Centri territorial i, dai Centri regionali e dalla Presiden za nazionale, raccogl ie e cust odisce i dati identificativi degli 

iscritti. In nessun C'l SO vengon o raccolti "dat i sensibil i" (Sono ritenuti sensibili i dati person ali di tipo santtarlo, genetico, I'ortglne 

razziale ed etn ica, Ie conv inzioni religiose, fllosofiche 0 di alt ro genere, Ie oprnloni politic he, I'adesione a partiti, sindacati , 

associazioni od orga nizzazioni a carattere religioso, filosoflco, politico 0 sindacale), 

2.	 AI FINI DELLAPRESENTE DICHIARAZIONE 01 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VENGONO 01 SEGUITO 

FORNITE lE SEGUENTI fNFORMAZIONI All'INTERESSATO Al TRATTAMENTO: 

a) Titolare de) trattamento e I'Associazione Nazion ale Granatieri di Sardegna, nella figura del Presidente Nazionale e Legale 

Rappresentante protempore; 

b) Per dati degli lscnttl si intendono i dati identificativi, anagrafici, di recapito telefoniCO e di posta elettronica, implementati dalla 

contab ilita delle quote associative di volta in volta versate . Non necessariamente correlabil i con i dati personali possono anche 

essere raccolte informazioni sommarie, a scopo documentale, riguard anti le attivita associative, come adunate, incontri conv lviall, 

eventi di carattere cc mmernorat lvo. culturale e benefico, anche mediante fotografie che ritraggono gil iscrttti e i tor o familiari. Tali 

dati sono custoditi in archiv i cartacel e in basi di dati informatiche, cost it uent i memoria storica associativa; 

c) I dati raccolti vengon o utilizzati esclusivamente per Ie fin allta associat ive, e vengono anche ceduti alia ditta incaricata dell a 

distribuzione del periodico associat ive "II Granatiere", cui tutti i soci hanno diritto. 

d) t.'Assoctaztone Nazionale Granatieri di Sardegna non effettua profilazione (Art.22 Reg. UE2016/ 679); 

e) II mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alia presente dich iarazione liberatoria cost it uisce motivo ostat ivo 

all' iscr izione all' Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, non consentendo I'identificazione anagrafica del soggetto; 

f) In qualsiasi momento puc) essere formal izzata la richiesta alia cancellazione dei propri dati personali dall'archivio, con istanza 

scrttta indirlzzata al Presidente dell'articolazion e associative di appartenenza, che la lnoltrera alia Presidenza nazionale. La 

cancellaz ione dei propri dati comport a l'irnpossibil ita da parte del Sodalizio alia gestione del socia richiedente la cancellazione e, 

conseguentemente, il suo decadimento dalla poslzlone di soclo, a qualunque categoria egli appartenga; 

g) L'interessato puc) altresl proporre reclarno presso il Garante per la Prote zione dei dati Personali (art. 77 GDPR) nel caso in cui 

ritenga che i l tratta rnento violi il Regolamento UE 679/2016; 

h) L'interessato potra far valere I propri diritti verso il Tltolare del trattamento inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno 0 

mail dl posta certlflcata al Presldente nazionale e legale rappresentante; 

Originale firmato dal 
Presidente Nazionale 

Gen. D. (ris) Giovanni GARASSINO 
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II sottoscritto r 

documento di riconosc imento	 , 

al quale la presente informativa e Indlrt zzata, preso atto di quanto a lui comunicato - in particolare dei diritti rtcono sciuti dal 

Regolamento UEn.2016/679 - esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, a op era del titolare del trattamento 

stesso, limitatamente aile finalita associative indi cate . 
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