
 
 

 
 
È politica dell'Associazione Gruppo Studi Rosacrociani di Padova - e della The Rosicrucian Fellowship, 
Oceanside, California - di non sostenere i siti di social media. Noi lasciamo che sia l'individuo a usare il 
proprio giudizio riguardo alle informazioni pubblicate su quei siti, con la consapevolezza che non tutti i siti 
esemplificano accuratamente gli alti standard spirituali stabiliti dai Fratelli Maggiori. Nella misura in cui 
viene ostacolato il libero arbitrio dei membri, l'obiettivo dell'Associazione di promuovere l'individualità e 
l'autosufficienza, viene sconfitto. Una solida base negli Insegnamenti aiuterà a evitare di essere fuorviati.  
Questo sito ha pubblicato volontariamente quanto sopra riportato. 

 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 2016/679, Artt. 12 e 13 
(GDPR)   
 
Caro Amico, cara Amica, 
  
ci teniamo ad informarti che i dati personali e gli indirizzi di posta elettronica o di abitazione forniti al 
Gruppo Studi Rosacrociani di Padova, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 
esclusivamente per lo scopo per il quale sono forniti, in linea con le finalità previste dallo Statuto e 
Regolamento della stessa Associazione senza fini di lucro.  
 
1. Titolare del trattamento  
 
Il titolare del trattamento dei dati da te forniti è l'Associazione Gruppo Studi Rosacrociani di Padova, con 
sede presso il sig. Zampieri Edaldo Luigi, largo Molino 34, 31020 Villorba (Treviso); il suo indirizzo email è: 
studi.rc@libero.it.  
 
2. Finalità del trattamento  
 
I dati personali da te forniti sono trattati con modalità informatiche e sono necessari all'erogazione dei 
servizi associativi da te richiesti alla suddetta Associazione; il loro mancato conferimento e la mancata 
autorizzazione al loro trattamento non consentono la detta erogazione di servizi.  
Ti informiamo che i dati personali qui raccolti non saranno da noi consegnati a terzi; gli stessi sono 
conservati in un data-base sicuro protetto da password. Per qualsiasi informazione al riguardo, o per  
l'eventuale richiesta di cancellazione, puoi rivolgerti al nostro indirizzo email: studi.rc@libero.it  
Nessuna utilizzazione dei dati sarà soggetta a commercio e/o a scopo di denaro.  
 
3. Periodo di conservazione dei dati  
 
I tuoi dati vengono conservati fino a quando non ricorrerai al diritto di cancellazione degli stessi, di cui al 
successivo punto 4.  
 
4. Accesso, rettifica o cancellazione dei dati  
 
Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 lettera b) del Regolamento 2016/679, hai il diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei tuoi dati dal nostro data-base.  
Il sito dell'Associazione: "studirosacrociani.org" utilizza cookie. 
 


