
 

Privacy policy 

Delibera del Consiglio direttivo del 20 settembre 2018: 

il Consiglio direttivo delibera, in ottemperanza al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) – 

Reg. 2016/679/UE, 

che i dati anagrafici e di contatto (e-mail e n. di telefono) richiesti ai soci sono utilizzati solamente per lo 

svolgimento delle attività sociali; in particolare: 

1. Le informazioni di tipo anagrafico sono richieste per la compilazione del registro soci; 

2. Le informazioni di contatto sono utilizzate per inviare convocazioni per assemblee, informazioni e 

aggiornamenti relative alle attività sociali come previste dallo Statuto. Ogni altro uso (ad esempio 

fornire ad un socio le informazioni di contatto di un altro socio) è condizionato alla richiesta 

specifica e quindi all’ espressione inequivocabile di consenso da parte delle persone fisiche 

interessate. 

3. I dati relativi all’anagrafe apistica sono richiesti al fine di valutare il numero di soci con codice 

azienda e il numero di alveari detenuto complessivamente dai soci. Questi due dati sono essenziali 

al fine di ottenere la possibilità di accesso alla Commissione apistica regionale e quindi ai fondi 

disponibili in apicoltura destinati agli organismi rappresentativi degli apicoltori, previo 

riconoscimento da parte delle autorità regionali (vedi articolo 3 della Legge Regionale 

sull’apicoltura n 33/2012 e vedi la Delibera di Giunta Regionale 1620 del 2013).  

I soci possono chiedere in ogni momento di far modificare o cancellare i loro dati. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione culturale apicoltori del Piceno nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, il Presidente. 

Responsabili del trattamento sono il Presidente e il Tesoriere. 

In particolare: 

a- il Presidente e il Tesoriere aggiornano e curano il libro soci;  

b- il Presidente aggiorna e gestisce le mail lists dei soci per le comunicazioni via mail. Il provider del 

servizio mail è libero.it 

c-  Il Presidente e il Tesoriere sono amministratori del gruppo whatsapp di cui sono membri i soci che 

ne facciano esplicita richiesta. 

 


