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INFORMATIVA SULLA PRIVACY ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE AMICI DEL PIEDE
Informativa Privacy resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
Associazione Internazionale Amici del Piede, di seguito Associazione A.I.A.P. (C.F. 91581320156), in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Santa Cecilia 20 - 20061 Carugate (MI), in qualità di titolare del
trattamento, La informa che, in ottemperanza al Regolamento europeo 679/2016 (cd. GDPR) che disciplina e
regolamenta la tutela dei dati personali e la loro libera circolazione, i Suoi dati personali saranno trattati in conformità
all’anzidetta normativa, improntandosi ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità di interessi e trasparenza
nonché alla tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, per i fini, con le modalità e per i termini di seguito meglio
indicati:
1. Finalità del Trattamento
I dati personali forniti saranno oggetto, come previsto dallo Statuto dell’associazione:
• di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa;
• di trattamento relativo alla riscossione di quote associative, assicurative etc. ;
• di trattamento finalizzato alla redazione di pubblicazioni e newsletter;
2. Modalità del Trattamento
I dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento dell’adesione in
funzione del tipo di associazione richiesta.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei/informatici dal titolare, dal responsabile/dai
responsabili e dai soggetti autorizzati (incaricati) con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la
sicurezza e riservatezza. I dati non saranno oggetto di profilazione né oggetto di processi decisionali automatizzati.
I dati saranno conservati presso il titolare dei dati e presso i responsabili al trattamento dei dati da esso designati. In
ogni caso, i suoi dati personali saranno conservati e trattati in Italia.
3. Conferimento dei dati
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività
associativa.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura
in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
4. Tempistiche e termini
Il Titolare, i responsabili e i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati) tratteranno i dati personali per il tempo
necessario ad adempiere le finalità di cui sopra e, comunque, per non più di 10 anni dalla cessazione del rapporto ove
previsto o reso necessario dalle normative vigenti.
In merito al conferimento dei dati da parte sua per la ricezione di informazioni commerciali, newsletter e informative
periodiche, i dati saranno trattati fino alla sua richiesta di disiscrizione.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali, ai fini di rendere possibile la vita associativa ovvero dalle prestazioni da lei richieste e per le
finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo studi di consulenza legale,
amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, consulenti informatici,
fornitori etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ai nostri collaboratori e dipendenti/docenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni.
- a SMTP providers per l'invio delle newsletters
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6. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Associazione Internazionale Amici del Piede, di seguito Associazione
A.I.A.P. (C.F. 91581320156), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Santa Cecilia 20 20061 Carugate (MI).
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento
Europeo 679/2016 chiamando il Cell: 3495948696
o scrivendo a Fax: +039 1782714441 - E-mail:
associazione.aiap@gmail.com

IL TITOLARE

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Data……………………

Firma…………………………………

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra: …………………………………..……….................................................................................
alla luce dell'informativa ricevuta
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento diretto dei miei dati personali ai fini di contatto
tramite canali internet, newsletter, sms, mms ed altri sistemi di comunicazione

Data……………………

Firma…………………………………

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento diretto a promuovere prodotti e servizi di terzi
effettuato nelle modalità tradizionali come posta cartacea e telefonate ovvero attraverso internet, newsletter, sms, mms
ed altri sistemi di comunicazione

Data……………………
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Firma…………………………………

