CAMERA CIVILE DI MONZA
ADERENTE ALLA UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 del G.D.P.R., è da individuarsi nella:
1.1. Esecuzione di un contratto: l’attività di trattamento dei dati personali è in prima battuta
necessaria per l’esecuzione dei servizi richiesti – in sua assenza, non potremmo erogare la
nostra prestazione di natura sanitaria.
1.2. Obblighi legali: i dati forniti dal paziente vengono in ogni caso elaborati per
l’adempimento degli obblighi legali e fiscali.

2. Finalità del trattamento
I tuoi dati verranno trattati per svolgere le attività legate alla vita associativa e, precisamente:
a) Iscrizione alla Camera Civile.
b) Partecipazione agli eventi di Camera Civile. I dati personali e di recapito forniti sono
necessari per la gestione amministrativa delle partecipazioni agli eventi, nonché per
l’esecuzione delle attività specifiche e l’invio di materiale relativo agli eventi stessi. Tali
dati sono necessari sia per poter erogare i servizi sia per consentire il rispetto delle vigenti
norme di legge ed il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati stessi
comporterebbe l’impossibilità di partecipare all’evento.
c) Invio materiale inerente futuri eventi e comunicazioni agli associati. I dati di contatto
presenti sul modulo di iscrizione degli associati saranno utilizzati da Camera Civile per
inviarti comunicazioni relative ad iniziative future, eventi ed incontri.

3. Categorie di dati personali oggetto del trattamento.
La nostra Associazione tratta o potrà trattare le seguenti categorie di dati personali in relazione
alle finalità sopra espresse:
3.1. Dati anagrafici
3.2. Dati di contatto (indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail …);
3.3. Titolo professionale ed indirizzo di Studio

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati.
I tuoi dati personali saranno trattati e conservati in conformità con le disposizioni di cui all’art. 5
del G.D.P.R. Precisamente, saranno conservati su supporto informatico cloud c/o i server messi a
disposizione dal provider del servizio.
Il periodo di conservazione dei dati è così distinto:
4.1. Dati anagrafici e dati di contatto – 3 anni dall’ultima iscrizione.

5. Comunicazione, trasferimento e diffusione dei dati.
5.1. Comunicazione e trasferimento
I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
a) Ai componenti del Consiglio Direttivo della nostra associazione che hanno necessità di
trattarli per ragioni carattere amministrativo o fiscale (Presidente, Segretario, Tesoriere);
b) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo ma non esaustivo: studi professionali,
consulenti del lavoro, commercialisti, professionisti del settore giudiziario, webmaster
che gestisce il sito istituzionale, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;
c) a soggetti che hanno diritto di accedervi in forza di disposizioni normative;

d) all’Unione Nazionale delle Camere Civili, cui viene annualmente comunicata la lista degli
iscritti al fine di consentire l’adesione alla stessa da parte della Camera Civile di Monza.
5.2. Diffusione
I dati raccolti per le finalità di cui ai punti a), b) e c) del punto 2. dell’informativa non saranno in
ogni caso soggetti a diffusione. I dati raccolti per le finalità di cui al punto d) potranno essere
diffusi nei limiti precedentemente indicati.
L’elenco completo ed aggiornato dei “responsabili del trattamento” è in ogni momento richiedibile
al Titolare, come sotto individuato, attraverso i contatti indicati.

6. Diritti degli interessati.
6.1. Accesso: puoi sempre ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti
riguardano, così come le modalità di trattamento, le sue finalità e i contatti di titolare e
responsabile del trattamento.
6.2. Rettifica e cancellazione: hai diritto che i tuoi dati siano sempre corretti ed aggiornati –
potrai dunque chiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione. Puoi anche
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
6.3. Copia: hai il diritto di chiederci una copia dei tuoi dati trattati – in caso di ulteriori copie
potremo addebitarti un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
6.4. Portabilità: hai il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune i dati
personali che ti riguardano e hai il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti.
6.5. Opposizione: hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR.
6.6. Revoca del consenso: hai il diritto di revocare il consenso prestato per il trattamento dei
tuoi dati personali in relazione a trattamenti fondati su tale base giuridica.
6.7. Reclamo: ai sensi dell’art. 77 del GDPR ti ricordiamo che, oltre ai diritti sopraelencati, hai
il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità di Controllo se ritieni che i tuoi dati
vengano trattati in violazione di quanto disposto dal GDPR.

7. Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è la Camera Civile di Monza (C.F. e P.I. 03180400966), nella persona del
proprio presidente pro tempore, con sede legale in P.zza Garibaldi n. 10 – 20900 Monza (MB).
Puoi contattarci per ogni questione inerente il trattamento dei tuoi dati e per l’esercizio dei tuoi
diritti, ai seguenti recapiti:
Mail presidenza: presidente@monzacameracivile.it
Mail segreteria: segreteria@monzacameracivile.it
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