Informativa estesa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
In ottemperanza del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), la presente Associazione
rispetta e tutela la riservatezza dei Visitatori e degli Utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere
i diritti degli utenti.
1.

Titolare del Trattamento dei Dati

Il titolare del trattamento è: G.S.R. CASTEL DEL BOSCO, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Titolare: ENRICO BONNIN
Email del Titolare: gsrcasteldelbosco@gmail.com
2.

Luogo del trattamento

I dati raccolti dal sito, per quanto riguarda i Visitatori e gli Utenti che compilano i moduli di contatto, sono trattati presso la sede del
Titolare del Trattamento: G.S.R. Castel del Bosco – Fraz. Castel del Bosco, 46/A – 10060 – Roure (To) – Italy.
Potranno essere conservati anche presso i server, situati esclusivamente all’interno dell’Unione Europea della Aruba S.p.a. - Shared
Hosting Windows - San Giovanni Teatino (CH) - Italia.
3.

Applicazione della Privacy

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed alle attività esercitate presso la sede
dell’Associazione. Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che
l’associazione raccoglie e come le usa.
4.

Base giuridica del trattamento

L’associazione tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito e l’iscrizione alle attività
dell’associazione, i Visitatori e gli Utenti approvano esplicitamente la presente informativa Privacy e acconsentono al trattamento
dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi se necessaria
per l’erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, gli Utenti potranno, richiedere un
rapporto dell’esistenza dei loro dati (diritto di accesso) e potranno esercitare la richiesta di cancellazione (diritto all’oblio)
direttamente al titolare del trattamento come sopra descritto.
Si fa presente che questa informativa è visibile, mediante link, in calce in tutte le pagine del Sito ed è affissa presso la sede dove è
possibile ritirarne copia.
5.

Dati raccolti e finalità

I dati personali di Visitatori ed Utenti raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’erogazione dei servizi richiesti come da specifica
seguente:
•

Modulo di contatto, di prenotazioni, di adesione ed altri creati nello svolgimento delle manifestazioni

I dati personali degli Utenti e Visitatori raccolti attraverso i moduli sopra citati, saranno utilizzati al solo fine dell’erogazione del
servizio richiesto.
In ogni modulo creato si provvederà a dare informazione sulle finalità dei dati raccolti e se ne richiederà il consenso.
Alcuni consensi potrebbero essere obbligatori per la fornitura del servizio richiesto dall’utente, senza questi consensi non si potrà
procedere all’erogazione del servizio.
In tutti i casi i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate e conservati per il tempo strettamente necessario
a svolgere le attività precisate.
•

Newsletter e Trasmissione notizie ed aggiornamenti

Per quanto riguarda gli Utenti registrati, i dati di registrazione si intendono volontariamente forniti dall’Utente al momento della
richiesta di erogazione del servizio, e saranno conservati fino al termine del rapporto con l’Utente stesso.
I dati ricevuti sono forniti dall’Utente consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito ed il Titolare del trattamento
da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’Utente verificare di avere i permessi per l’immissione
di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali.
I dati raccolti dall'associazione durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati
per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati non saranno forniti mai a terzi, per
nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
6.

Misure di sicurezza

Il presente sito tratta i dati degli Utenti e dei Visitatori in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati.

•

Firewall multilivello,

•
•

Antivirus di efficacia provata
Trasmissione criptata dei dati attraverso la tecnologia SSL

Il Certificato SSL o “Secure Sockets Layer”, si basa su un processo di crittografia a chiave pubblica, per garantire la sicurezza della
trasmissione dei dati su internet. Il suo principio consiste nello stabilire un canale di comunicazione sicuro (cifrato) tra due terminali
(un client e un server) dopo una tappa di Autenticazione.
Il trattamento dei dati viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione degli eventi (personale amministrativo, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
7.

Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale
instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questo sito o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare del trattamento potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle
pubbliche autorità.
8.

Diritti dell’Utente

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

•
•
•
•
•

Richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
Conoscerne l’origine;
Riceverne comunicazione intelligibile;
Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
Richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

•

Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

•
•

Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del Garante);
Nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: gsrcasteldelbosco@gmail.com
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli interessati al trattamento, in
particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al titolare del trattamento.
9.

Aggiornamento

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone
pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di
ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente
è tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito web e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali.
Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento
raccolti. Questa Privacy Policy è aggiornata alla data del 24 aprile 2019.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed in base a quanto sopra scritto:

# esprimo il consenso ◻
"
◻
# NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
"
particolari di dati per l’iscrizione al 27° MERCATINO DELLE PULCI DI CASTEL DEL BOSCO DEL 8/8/2021. (OBBLIGATORIO)

# esprimo il consenso ◻
"
◻
# NON esprimo il consenso all’utilizzo dei miei dati personali per la comunicazione di aggiornamenti,
"
eventi realizzati dal G.S.R. Castel del Bosco ed al trattamento degli stessi secondo le modalità indicate nell’informativa.

(FACOLTATIVO)
CASTEL DEL BOSCO, lì _________________________

_________________________________________

