ATTO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E SS. REG. UE 2016/679, RELATIVA AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati, nonché alla libera circolazione di tali dati, la scrivente Associazione culturale
denominata SILFS - Società Italiana di Logica e Filosofia delle scienze, con sede legale in Bologna, alla Via
Zamboni n. 38, presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione della scuola di Lettere e Beni Culturali
dell’Università di Bologna “Alma Mater”, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1- CATEGORIE DI DATI. In base al rapporto di collaborazione in essere, la scrivente tratta dati personali
relativi alla Sua persona (ad. esempio dati identificativi e anagrafici, dati retributivi), potrebbe altresì
trattare dati personali appartenenti alle cc.dd. categorie particolari (ad esempio dati della salute per
finalità di tutela dei lavoratori) e dati personali relativi ad eventuali condanne penali e reati.
2- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’acquisto della qualità di
socio ed è altresì necessario per diffondere notizie su iniziative di natura scientifica di interesse della
società e per tenere nota dei pagamenti delle quote annuali.
Ricordiamo inoltre che l’associazione ha lo scopo di:
promuovere e favorire ricerche, studi, incontri nazionali ed internazionali sulla logica e sugli aspetti
filosofici del pensiero scientifico, in tutte le sue articolazioni;
curare pubblicazioni;
attribuire borse di studio;
cooperare con altre Istituzioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni;
aderire ad organizzazioni, nazionali ed internazionali, i cui fini siano coerenti con i suoi;
promuovere la formazione dei docenti di tutti i livelli scolastici relativamente allo studio della logica e
della filosofia della scienza.
3- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE. I dati sono raccolti, trattati ed
archiviati prevalentemente su supporto magnetico, elettronico e/o telematico. In ogni caso, il trattamento
avviene sulla base di incarichi formalizzati precedentemente all’inizio della fase di trattamento, e
contestualmente ad una adeguata informazione ed istruzione sulle misure di sicurezza e sulle
procedure da adottare per garantire un livello di sicurezza adeguato.
I dati verranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati.
4- COMUNICAZIONE. I Suoi dati potranno essere comunicati a:
a) Consulenti all’uopo specificatamente incaricati;
b) Eventuali pubbliche autorità che ne facessero richiesta o alle quali occorresse comunicare
informazioni nel rispetto di specifici obblighi di legge.
5- NATURA DEL CONFERIMENTO. Il conferimento da parte Sua dei dati personali richiesti è essenziale
per il raggiungimento delle finalità in generale perseguite con il trattamento, pertanto l’eventuale rifiuto a
conferire tali dati renderà impossibile l’assunzione della qualità di socio.
6- DIRITTI DELL’INTERESSATO. Alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, Lei potrà
esercitare i seguenti diritti:
- art. 15 Diritto di accesso dell'interessato;
- art. 16 Diritto di rettifica;
- art. 17 Diritto alla cancellazione;
- art. 18 Diritto di limitazione di trattamento;
- art. 20 Diritto alla portabilità dei dati;
- art. 21 e art. 22: Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.
Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei predetti diritti si rimanda al
testo integrale delle citate previsioni, disponibili su sito: www.garanteprivacy.it.
La informiamo che, qualora ritenesse violati i diritti di cui sopra, la vigente normativa Le consente di presentare
reclamo presso l'Autorità di Controllo nazionale
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DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Il Titolare del trattamento è SILFS - Società
Italiana di Logica e Filosofia delle scienze, con sede legale in Bologna, alla Via Zamboni n. 38,
presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione della scuola di Lettere e Beni Culturali
dell’Università di Bologna “Alma Mater” - Tel. …………- Fax …………….

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________c.f.________________________
ricevuta informazione delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento con strumenti
prevalentemente elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati e
dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, ciò anche per mezzo della su esposta informativa
e, più in generale, ricevute le informazioni di cui all'articolo 13 Reg. UE 2016/679, ai sensi degli art. 6 e ss. del
medesimo regolamento, acconsente al trattamento dei dati personali descritti nella presente informativa, per le
finalità ivi illustrate, da parte del Titolare del trattamento e dei soggetti da questi specificamente incaricati.

……………………………………, lì ………………………………Firma……………………………………………

