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INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA DI CONSENSO 

Regolamento UE 2016/679 

 

La presente informativa viene fornita a coloro che desiderano iscriversi al Gruppo 

Archeologico Milanese, in adempimento alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 del 

Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali. 

 

Il Gruppo Archeologico Milanese garantisce, come ha sempre fatto, la riservatezza, la 

liceità e la trasparenza, delle informazioni in suo possesso in osservanza della nuova 

normativa in materia di trattamento dei dati, nonché nel rispetto della privacy degli 

interessati secondo le linee guida del Garante della Privacy. 

I dati in nostro possesso non sono in nessun caso e per nessun motivo ceduti a terzi. 

Utilizziamo e utilizzeremo i vostri dati personali esclusivamente per consentirvi di 

partecipare alle attività del Gruppo, oltre che per tenervi aggiornati su iniziative, eventi, 

pubblicazioni e attività che siano organizzate direttamente dalla nostra associazione, in cui 

i nostri soci partecipano ufficialmente a nome del Gruppo Archeologico Milanese oppure 

promosse dai nostri Soci e Partner.  

In accordo con le nuove disposizioni siamo autorizzati a utilizzare i vostri dati personali 

soltanto previo vostro consenso. 

 

Raccolta dati 
Il GAM raccoglie e tratta unicamente “dati personali”, NON raccoglie “dati sensibili”. 

 
Per “dati personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale. 
Per “dati sensibili” si intendono quei dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
 

Dati oggetto di trattamento 

Il GAM, nell’ambito della propria attività istituzionale, tratta i dati personali forniti dagli 

interessati necessari e utili unicamente per lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali; oltre alla comunicazione e promozione relativa alle proprie attività 

istituzionali (quali la trasmissione di notizie, informazioni, inviti, pubblicazioni, 

comunicazioni e newsletter mediante l’invio di e-mail). 

 

I dati personali acquisiti dal GAM potranno essere comunicati all’esterno per varie 

motivazioni: i dati potranno essere resi disponibili ad autorità competenti e/o enti pubblici 

e organismi di vigilanza e controllo per l’eventuale espletamento degli obblighi di legge, 

oltre che ad altri soggetti che a qualunque titolo collaborano per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali. 
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In particolare saranno comunicati alla Compagnia assicuratrice per l'inserimento nella 

idonea polizza RC/infortuni. 

Potranno inoltre essere comunicati ad agenzie di viaggio o alberghi in caso di viaggi 

studio; anche all'estero e in paesi extra-UE. 

 

Tali soggetti, quando opportuno, saranno formalmente nominati Responsabili esterni del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L’elenco dettagliato dei 

destinatari cui sono comunicati i dati personali è disponibile su richiesta dell’interessato. 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti in 

banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, i soci del GAM che 

rivestono cariche sociali. 

Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, 

raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle 

disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati 

nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Archeologico Milanese, sede in Corso Lodi 

8/c – 20135 Milano. 

 

Durata del trattamento 

I dati acquisiti saranno conservati fino allo scioglimento del GAM. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti 

dal regolamento UE e comunque la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del 

consenso eventualmente prestato. I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta. 

 

Consenso 

Il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata è libero ma 

necessario per consentire a GAM di procedere alla iscrizione, alla partecipazione alle 

attività sociali e alla trasmissione di notizie, informazioni, inviti, pubblicazioni, 

comunicazioni istituzionali e newsletter. 

L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del GAM di dare seguito alle 

suddette finalità. Senza un assenso esplicito NON sarà possibile accettare l'iscrizione del  

socio. 

 

Il consenso si intende anche dato per immagini fotografiche riprese durante le attività 

sociali (nel rispetto degli artt. 96 e 97 della legge 633/1941 e successivi aggiornamenti), e 

alla loro pubblicazione sul sito web o pagina Facebook o Instagram. 

 

Milano, il …...................... 

 

Il sottoscritto ….................................................................................. presta il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità sopra dettagliatamente 

descritte. 
 

FIRMA …........................................................ 


	INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA DI CONSENSO
	Raccolta dati
	Dati oggetto di trattamento
	Modalità del trattamento
	Titolare del trattamento
	Durata del trattamento
	Diritti dell’interessato


