
 
INFORMATIVA PER VADEMECUM AOM E CATALOGO MOSTRA 

 
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti è gradito fornirle le seguenti informazioni 

attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento è A.O.M. Associazione Ornicoltori Monzesi con sede in via Cesare Aguilhon, 5 20900 Monza 

(MB) contattabile anche per e-mail all’indirizzo info@aommonza.com 

FINALITÀ 

I dati personali oggetto del trattamento sono: Dati anagrafici e codice alfanumerico RNA – FOI; Indirizzo - CAP – Località 

- PV; Telefono – email; Foto/video; Razze Allevate e sono utilizzati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

inserimento ed aggiornamento dati nel Vademecum AOM sia nella versione cartacea che digitale; pubblicazione dati, 

foto e immagini sul sito www.aommonza.it 

MODALITÀ 

I trattamenti dei suoi dati personali saranno coerenti ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua 

riservatezza e i suoi diritti. Verranno trattati con l’ausilio di attuali sistemi informatici o di supporti cartacei ad opera di 

personale appositamente autorizzato ed istruito alla riservatezza e all’obbligo di utilizzo del dato solo per le finalità 

identificate dal Titolare. Il Titolare metterà in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio.  

COMUNICAZIONE A CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati saranno inseriti nel Vademecum AOM che periodicamente viene emesso sia in formato cartaceo che digitale e 

potranno essere pubblicati sul sito www.aommonza.it 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati fino alla richiesta di disassociazione dell’interessato e, quindi, per un successivo periodo 

necessario in accordo con i termini di legge. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali dell’interessato non saranno trasmessi verso Paesi terzi Extra-UE o organizzazioni internazionali. In caso 

di necessità, verranno rispettate tutte le disposizioni del capo V (Regolamento UE 2016/679) al fine di assicurare un 

livello di protezione adeguato e, se applicabile, sarà richiesto lo specifico consenso all’interessato, 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato ha facoltà di esercitare, a titolo gratuito, il diritto di accesso ai propri dati personali (Art. 15 GDPR), di 

richiedere conferma della loro origine, delle finalità e delle categorie di destinatari. Ha il diritto di chiederne la rettifica 

(Art. 16 GDPR) e la limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR). Per esercitare i propri diritti e per ogni ulteriore 

chiarimento in merito, l’interessato può rivolgersi in qualsiasi momento ai recapiti del Titolare del Trattamento. 

DIRITTO DI RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO  
Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la sua dignità, l’interessato può rivolgersi all’Autorità Garante delle 

Protezione dei dati personali. 

CONSENSO 

Il Consenso, è obbligatorio per l’inserimento nel Vademecum A.O.M. e per la pubblicazione sul sito www.aommonza.it 

. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità per il titolare di proseguire nelle attività.  

 

Il Titolare (Presidente A.O.M.)     Il Socio (Cognome Nome, RNA) 

 DARIO SIRONI         
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