
                        Firenze, 14 giugno 2018 
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
                    Sezione di Firenze 

                           Il Presidente 

 

 

        A tutti i soci della Sezione 

 

 

OGGETTO: informativa  privacy (art. 13 regolamento U. E. m.679/2016) 
 

 Gentile Socio, 

 

 In data 25 maggio 2018 è entrato in vigore, in ambito Unione Europea, il nuovo 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (regolamento U. E.2015/679). Il provvedimento 

ha efficacia "erga omnes" e introduce regole più chiare e semplici in materia di informativa e 

consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta 

l'Unione Europea. 

 

 Il sottoscritto, in qualità di Presidente pro tempore e di titolare del trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (EU) n°679/2016, Ti trasmette, in tema 

di protezione dei dati personali, la seguente informativa. 

 

 I Tuoi dati personali, da Te direttamente e spontaneamente conferiti a questa Sezione  

nell'ambito del rapporto associativo, saranno trattati con strumenti manuali e/o automatizzati per 

le finalità previste dallo Statuto sociale e relativo Regolamento sociale di attuazione. 

 

 Il trattamento dei dati sarà effettuato dal personale di questa Sezione A.A.A. e/o da 

soggetti individuati quali responsabili o incaricati del trattamento. 

A tale riguardo, il Responsabile della protezione dei dati è il Col. (r) Zampano Giuseppe e i 

Responsabili del trattamento sono: Col. (r) Basili Paolo, il M.llo 1° cl. sc. (r) Farese Alfonso e il 

1° Av. (r) Pelagatti Giovanni che possono essere contattati al seguente indirizzo: 

aaafirenze@inwind.it  

 

 I Tuoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari 

all'espletamento delle finalità statutarie e saranno cancellati definitivamente qualora, per 

qualsivoglia motivo, dovesse venire a cessare la Tua condizione di Socio . 

 

 In ogni caso la cancellazione o la revoca al consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della cancellazione o revoca. 

 

 Rimango a Tua disposizione per qualsiasi chiarimento in materia dovessi ritenere 

necessario e colgo l'occasione per inviarTi cari saluti. 

 

 

         IL PRESIDENTE 

           Col. (r) Giuseppe Zampano   

 

  


