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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)
L’Associazione Preta Club (di seguito definita “Associazione”) ha realizzato la presente Informativa
Privacy per informare riguardo alla raccolta, utilizzazione e condivisione dei dati. La presente
Informativa si applica a tutte le informazioni raccolte tramite il sito web in questione
www.amicidipreta.it (il "sito"). Diversamente, l'Informativa Privacy non si applica alle informazioni
raccolte attraverso altri mezzi, anche offline.
IMPORTANTE: Se si conferiscono informazioni su base volontaria si acconsente liberamente
all'utilizzo dei dati personali così come descritto nella presente Informativa Privacy.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice e del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni.

TRATTAMENTO DEI DATI
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali, occupandosi altresì dei profili di sicurezza.
Relativamente a tale sito web, l’Associazione è il Titolare del trattamento dei dati personali, con
sede legale in Località Preta snc – Preta frazione di Amatrice, 02012 Amatrice (RI), Codice Fiscale
90008410574. Per ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell'utente potrai contattarci al’indirizzo email associazionepretaclub@amicidipreta.it.
2. Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono
curati solo da personale tecnico dell’Associazione.
3. Trattamento dati minori
Il Sito non è diretto a soggetti minori d'età; pertanto, chiediamo che tali soggetti non forniscano
Dati Personali attraverso il Sito. Qualora, in ogni caso, il minore si trovi per qualunque ragione a
fornire Dati personali attraverso il sito, si osservano le prescrizioni contenute all'art. 8 del GDPR, in
particolare:
in caso di minore di età pari ad almeno anni 16, il trattamento verrà effettuato secondo i
canoni di liceità, correttezza e trasparenza previo consenso dello stesso;
in caso di minore di anni 16, il trattamento verrà effettuato secondo i canoni di liceità,
correttezza e trasparenza a condizione che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare
della responsabilità genitoriale.

DATI TRATTATI
1. Modalità trattamento dati Operazioni di trattamento
Il trattamento dei dati sarà realizzato compiendo qualsiasi operazione, o insieme di operazioni,
indicate all'art. 4 n. 2) del GDPR, consistenti nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali così raccolti potranno essere trattati sia in modalità cartacea che con l'ausilio di
strumenti informatici, telematici ed automatizzati, mediante l'inserimento in archivi gestiti da
soggetti a ciò formalmente incaricati.
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I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto e conservati per il periodo di tempo previsto
da Leggi, Regolamenti o dalla Normativa Comunitaria e, comunque, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti e/o trattati.
Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) del GDPR
ai collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati interni.
Diffusione e Comunicazione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione e, senza le necessità di un espresso consenso - art. 6 lett. b)
e c) del GDPR - potranno essere comunicati esclusivamente a:
organi istituzionali di controllo in materia di Pubblica Sicurezza;
consulenti esterni incaricati a fornire servizi amministrativi, contabili, legali e fiscali.
Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo esplicito consenso.
2. Finalità del trattamento e consenso
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
Finalità non necessitanti l'acquisizione di un previo consenso - art. 6 lett. b), e) del GDPR:
per adempiere ai vigenti obblighi contabili e fiscali;
per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa
Comunitaria o da un Ordine dell'Autorità (es. in materia di antiriciclaggio);
Solo previo specifico consenso - art. 7 GDPR per le seguenti finalità:
per invio, via mail, posta e/o contatti telefonici e/o al domicilio, periodiche informazioni
dell’Associazione.

SICUREZZA DATI FORNITI
Tempi di conservazione Dati
I Dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati
raccolti, come d Regolamento GDPR (10 anni).
Si prega di tenere presente che, in alcuni casi, può esserci richiesta o consentita dalla legge una
conservazione per periodi più lunghi.
In ogni caso i Dati saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio delle attività
dell’Associazione.
L’Associazione è comunque soggetta a obblighi di legge, in relazione alla conservazione dei Dati
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Modalità di Protezione
Per proteggere i Dati, l’Associazione adotterà le misure appropriate in linea con quanto previsto
dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela e sicurezza dei Dati.
A seconda dello sviluppo tecnologico, dei costi di implementazione e della natura dei Dati da
proteggere, l’Associazione adotta misure tecniche e organizzative per prevenire rischi, quali la
distruzione, perdita o alterazione dei Dati e la divulgazione o l'accesso non autorizzato agli stessi.
Oneri dell'interessato
Si ricorda che è dovere assicurarsi che i Dati forniti siano corretti, completi e aggiornati. Inoltre, se si
forniscono Dati di altre persone, è obbligo raccogliere tali Dati in conformità ai requisiti di legge. Ad
esempio, dovrai informare le altre persone, di cui ci fornisci i Dati e ottenere il loro consenso.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
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Diritti esercitabili
Nella qualità di interessato, in ogni momento si potranno esercitare i diritti nei confronti del Titolare
del trattamento, ai sensi dell' art. 15 del GDPR:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
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. 3, comma 1, GDPR;
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;
ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando c'è 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) e 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;
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale informativo.
Ove applicabili, sussistono altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR:
Diritto di rettifica (art. 16);
Diritto alla cancellazione - Diritto all'oblio (art. 17);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento (art. 19);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
Diritto di opposizione (art. 21);
nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
Inoltre, se si è fornito il consenso per una o più specifiche finalità, si ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento.
Modalità di esercizio dei diritti
In caso di necessità di modifica delle informazioni personali, si potrà correggerle, aggiornarle o
rimuoverle scrivendo all'indirizzo associazionepretaclub@amicidipreta.it.
Se non si è più interessati a ricevere informazioni tramite email, inviare una richiesta all'indirizzo
associazionepretaclub@amicidipreta.it includendo il nome completo, l'indirizzo email e quello
postale.

MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO
Modifiche all'informativa sul trattamento dati e Privacy Policy
Il presente documento costituisce l'Informativa di questo sito.
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche ed
aggiornamenti rilevanti, questi saranno segnalati con apposite notifìche agli utenti.

02010 Preta di Amatrice (RI)

Il documento è stato aggiornato in data 25/05/2018 per essere conforme alle disposizioni
normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE n. 2016/679
Per qualsiasi domanda inerente l'informativa sul trattamento dei dati personali, contattare l'indirizzo
email associazionepretaclub@amicidipreta.it.

