INFORMATIVA PRIVACY E COOKIE
Informativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento in
materia di protezione dei dati personali (Regolamento
UE/2016/679) (General Data Protection Regulation,
GDPR), d’ora in avanti il “Regolamento”.
Gentilissimi,
Vi forniamo, qui di seguito, ai sensi dell’Art. 12 del
Regolamento, l’informativa sul trattamento dei Suoi dati
personali che l’A.S.Pro.C., potrà effettuare in relazione
alla Vostra iscrizione al’Associazione, nonché alla Vostra
eventuale richiesta di partecipazione alle iniziative
promosse dalla stessa.
Tali dati sono necessari per la gestione del Vostro
rapporto, in qualità di Associato od utenti esterni, nonché
per la partecipazione alle eventuali iniziative pubblicate
sul Sito o altrimenti promosse.
I dati che Voi fornirete saranno trattati ai sensi dell’Art. 5
del citato Regolamento, in modo lecito, corretto e
trasparente, oltre che per le suddette finalità, anche per
ottemperare ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento
delle finalità di cui sopra. Pertanto, il loro mancato (o
parziale)
conferimento
potrebbe
avere
come
conseguenza l’impossibilità di gestire il Vostro rapporto
con l’Associazione o l’impossibilità di poter partecipare
alle iniziative.
All’interno dell’A.S.Pro.C. i Vostri dati personali sono
trattati dal personale e/o dagli associati della sede
nazionale e/o da quello delle sedi territoriali che operano
in qualità di Incaricati sotto la diretta autorità del
Responsabile del Trattamento.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è
l’A.S.Pro.C., con sede in Roma, Via del Viminale, 43.
In relazione al trattamento dei Vostri dati personali
effettuati
dall’A.S.Pro.C.,
potrete
rivolgervi
all’Associazione ed alla Rappresentante Legale, in
qualità di Titolare, per esercitare i Vostri diritti ed ottenere
specifiche informazioni ai sensi degli Artt. 13 e 14, da 15
a 22 ed Art. 34, come di seguito descritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 28 del
citato Regolamento;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3.L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
abbia interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b]
sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d. informazioni relative ad eventuali violazioni dei dati
personali.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
L’A.S.Pro.C. non utilizza il sito e le proprie pagine
social network per la raccolta, elaborazione e
trattamento in genere dei dati prodotti dalla
navigazione, ad eccezione di quelli direttamente
forniti dall’Interessato ai sensi ed in funzione delle
indicazioni precedentemente illustrate.
I dati vengono resi pubblici di propria iniziativa
dall’Utente e di conseguenza resi liberamente
disponibili per le finalità esplicitamente indicate
dall’A.S.Pro.C.
L’A.S.Pro.C. non utilizza propri Cookie per la raccolta e
l’analisi dei dati di navigazione, è tuttavia possibile che il
Browser utilizzato adoperi dei programmi automatizzati
per la raccolta delle informazioni associate alla vostra
navigazione; al fine di agevolare il processo conoscitivo
di come le informazioni potrebbero essere raccolte ed
utilizzate da terze parti indichiamo qui di seguito le
pagine informative dei principali Browser di navigazione:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Per richieste ulteriori di informazioni sulle politiche di
Privacy adottate e per esercitare i vostri diritti ovvero
ottenere l’informativa di cui agli Artt. 13 e 14, da 15 a 22
ed Art. 34, potete contattare il Responsabile
dell’A.S.Pro.C. al seguente indirizzo:
info@asproc.it

