REGISTRO dei TRATTAMENTI
Edizione 1 - Revisione 0

Data di revisione: ………………………

TITOLARE del TRATTAMENTO
Denominazione: GRUPPO ARCHEOLOGICO
CADORINO
Sede: Calalzo di Cadore
Viale Marconi, 102
Mail: archeocadore@gmail.com
Telefono: 348 7201103
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) art. 37 GDPR

Attualmente il Titolare del trattamento non rientra tra i soggetti obbligati alla nomina del DPO

Descrizione attività di trattamento
e finalità
Contatto con il possibile socio che
richiede informazioni e/o esprime il
desiderio di diventarlo

Categorie di interessati
coinvolti
Persone fisiche
Aspirante socio
Simpatizzanti

Categoria di dati personali
trattati
Dati personali
Nome, cognome, comune di
residenza, email, telefono

Caricamento dei dati nel gestionale

Persone fisiche
Socio
Simpatizzante

Dati personali
Nome, cognome, data e luogo
nascita e comune di residenza,
telefono

Invio periodico dell’Associazione

Persone fisiche
Socio
Simpatizzante

Dati personali
Nome, cognome, residenza

Gestione registro soci

Persone fisiche
Socio

Soggetti terzi cui
sono comunicati i
dati e motivazione

Base giuridica
del trattamento

Software
gestionale
utilizzato

Conservazione dei
dati

-

Art. 6 c. 1 b)
GDPR

-

Fino a revoca

Fornitore software

Art. 6 c. 1 b)
GDPR

Microsoft Office Ubuntu

Per sempre

-

Art. 6 c. 1 a) f)
GDPR

Mail

Fino a cessazione
del rapporto sociale

Art. 6 c. 1 b)
GDPR

Nome del
Software
(Microsoft OfficeUbuntu)

Per sempre

-

Art. 6 c. 1 b)
GDPR

Mail

Come da normativa
fiscale (10 anni)

Istituti di credito

Art. 6 c. 1 b)
GDPR

-

Come da normativa
fiscale (10 anni)

Art. 6 c. 1 b)
GDPR

Microsoft Office,
Ubuntu

Per sempre

Dati personali
Nome, cognome, data, luogo di
nascita, residenza, passaggi di
Sezioni
Categorie particolari
Stato del “donatore”

Persone fisiche
Fornitori
professionisti
Gestione acquisti e relativi documenti

Persone giuridiche
Società fornitrici
Enti
Altre Associazioni
Persone fisiche
Fornitori, Soci

Gestione finanziaria

Attività consiglio direttivo (elezione,
verbali)

Persone giuridiche
Società Fornitrici, Enti,
Altre associazioni
Persone fisiche
Consiglieri

Dati personali anagrafici:
nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, codice
fiscale, P.IVA
Dati personali economici:
IBAN
Dati personali anagrafici:
nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, codice
fiscale, P.Iva
Dati personali economici:
IBAN
Dati personali anagrafici:
nome, cognome, indirizzo,
codice fiscale, telefono, mail

Trasferimento dei dati:
I dati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea

Misure di sicurezza adottate:
I documenti cartacei vengono conservati presso l’abitazione del presidente pro tempore.
I dati informatici nel PC del presidente, dotato di antivirus, password e back-up.
Belluno, …………………..
il Titolare del trattamento

……………………………………………………………………………………………..……

