PRIVACY POLICY - INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 - AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati dalla Ars Graphica (“Associazione”), Titolare del trattamento, sono raccolti tramite il
sito web http://www.arsgraphica.com/ (il “Sito”) nonché presso gli utenti che, previa registrazione, si
iscrivano ai diversi servizi forniti dall’Associazione (es. iscrizione alla newsletter, partecipazione a convegni,
corsi, iniziative scientifiche o istituzionali ovvero eventi di vario tipo organizzati dall’Associazione) o
attraverso l’adesione all’Associazione mediante compilazione del modulo cartaceo e versamento della quota
associativa annuale.
In ogni caso le informazioni relative al trattamento dei dati sono rese solo per il Sito e per il trattamento
operato dall’Associazione e non si estendono ai trattamenti operati da soggetti terzi eventualmente
consultabili dagli utenti tramite link presenti sul Sito. Rispetto a detti ulteriori trattamenti l’Associazione non si
assume alcuna responsabilità, dovendo l’utente far riferimento alle singole privacy policy dei siti terzi.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Con la richiesta di adesione all’Associazione, l’utente presta espressamente il consenso al trattamento dei
suoi dati personali, per le finalità e secondo le modalità di cui appresso.
I dati personali sono trattati dall’Associazione nell’ambito delle attività perseguite e dei servizi forniti
attraverso il Sito, e gli altri canali utilizzati dall’Associazione per le seguenti finalità:
a) perseguire le proprie attività istituzionali/statutarie e formative, nonché per agevolare la
comunicazione e l’informazione tra associati per finalità amministrativo-contabili, per l’esecuzione di obblighi
di legge e regolamentari nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
b) perseguire, anche attraverso il Sito, la finalità di networking dei “Satelliti” iscritti all’Associazione
(ossia di persone fisiche o enti partner dell’Associazione stessa), consentendo agli stessi di tenersi in
contatto, sviluppare e partecipare a iniziative di varia natura (sociale, scientifica, culturale o ricreativa) estese
a tutti gli Associati.
c) perseguire finalità ulteriori e funzionali all’attività dell’Associazione, per le quali l’utente avrà la facoltà,
di volta in volta, di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
- rilevazione del grado di interesse;
- verifica dell’esistenza di una potenziale domanda per altre attività, eventualmente in via di
progettazione e dall’Associazione, verifica eseguita direttamente ovvero attraverso l’opera di società
specializzate mediante interviste, questionari, elaborazione di studi e ricerche di mercato etc.
- campagne informative e promozione di iniziative e servizi dell’Associazione (a mero titolo
esemplificativo: attività di formazione, attività associative a pagamento) effettuate attraverso posta cartacea,
telefono cellulare, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS e SMS,
social network, etc.
d) comunicare i dati personali dell’utente/associato a soggetti terzi partner dell’Associazione, ai fini
dell’invio di comunicazioni e campagne informative e promozione delle attività e prodotti di tali soggetti
effettuata attraverso posta cartacea, cellulare, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica,
social network, messaggi del tipo MMS e SMS, etc., previo consenso dell’utente.

Il conferimento dei dati dell’utente per le finalità di cui ai punti c) e d) non è obbligatorio ed il loro trattamento
richiede il consenso dell’utente/associato. Tale consenso è facoltativo, e la mancata prestazione dello stesso
precluderà all’utente/associato la possibilità di ricevere comunicazioni, inviti, interviste e questionari,
campagne informative promozioni rispettivamente da parte dell’Associazione e di terzi partner, lasciando
naturalmente impregiudicata la possibilità di iscriversi all’Associazione o agli eventi, usufruire dei sevizi
richiesti e delle funzionalità del Sito.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando
vengono attivati canali innovativi quali, ad esempio, Internet e postazioni o canali multimediali.
4.CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
L’Associazione riceve e raccoglie, tramite il Sito e tramite il modulo di adesione cartaceo all’Associazione,
informazioni relative all’utente/associato che visita le pagine del Sito e che usufruisce dei servizi web
disponibili sul medesimo o offerti dall’associazione (ad es. partecipazione a workshop, gruppi di studio,
pubblicazione articoli…). In particolare, l’Associazione acquisisce e tratta le seguenti informazioni:
-

Iscrizione all’Associazione e partecipazione agli eventi: quando l’utente compila l’apposito modulo di
iscrizione all’Associazione, gli sarà richiesto di compilare gli appositi relativi a nome, cognome, data di
nascita, sesso, indirizzo fisico, recapiti email e telefono. L’inserimento dei dati nei campi obbligatori (es.
contrassegnati con apposito asterisco) è facoltativa, ma necessaria per iscriversi all’Associazione o
partecipare agli eventi; al contrario, l’inserimento dei dati nei campi facoltativi potrà avvenire volontariamente
da parte dell’utente/associato e non precluderà l’iscrizione all’Associazione o la partecipazione agli eventi.

-

Invio delle comunicazioni informative, sondaggi e questionari, promozioni di prodotti e servizi
dell’Associazione, o di terzi partner dell’Associazione: sia quando l’utente si registra al Sito, sia nel momento
dell’iscrizione all’Associazione o agli eventi, l’utente/associato potrà liberamente esprimere il proprio
consenso, selezionando gli appositi tick box sia sul modulo online che sul modulo cartaceo, all’utilizzo dei
propri dati personali e di contatto ai fini dell’invio di comunicazioni promozionali e informative da parte
dell’Associazione e di terzi come illustrate al precedente paragrafo 4, lett. c e d. La selezione di tali campi è
del tutto facoltativa e non precluderà in alcun modo la registrazione al Sito o l’iscrizione all’Associazione o la
partecipazione agli eventi.

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per lo svolgimento di talune sue attività (ad esempio per il pagamento delle quote sociali dell’Associazione,
per le attività di merchandising, per le convenzioni e le agevolazioni nei servizi), oltre che per la corretta
esecuzione dei servizi offerti dal Sito, l’Associazione potrà comunicare i dati forniti dall’utente o direttamente
acquisiti dal sito (es. indirizzo IP) alle categorie di soggetti di seguito indicate:
-

collaboratori, consulenti o liberi professionisti di cui l’Associazione si avvale per lo svolgimento di compiti di

natura tecnica o organizzativa (quali ad esempio i fornitori di servizi IT), o con cui l’Associazione collabora ai
fini della erogazione e funzionamento dei propri servizi, o per lo svolgimento delle sue attività istituzionali o
informative;
-

persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza all’Associazione, con
particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria
e finanziaria;

-

soggetti terzi e partner commerciali dell’Associazione, per le finalità illustrate al precedente paragrafo 3 lett.
d), previo consenso dell’utente/associato;

-

soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
“Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
l’Associazione, o quali “Responsabili del trattamento” dei dati regolarmente nominati dall’Associazione.
L’elenco nominativo dei soggetti a cui i dati sono o possono essere comunicati può essere richiesto
all’Associazione rivolgendosi ai recapiti di cui al par. 6, ed è altresì disponibile presso la sede
dell’Associazione.
Inoltre, possono venire a conoscenza dei in qualità di “incaricati del trattamento”, relativamente ai dati
necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
i lavoratori dipendenti dell’Associazione, i lavoratori interinali o gli stagisti, i componenti il Consiglio direttivo
dell’Associazione nonché i componenti dello staff, i dipendenti delle società esterne nominate responsabili, o
altri soggetti individuati espressamente dall’Associazione.

6. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003
L’art. 7 del D.Lgs.196/2003 conferisce agli utenti del Sito e agli iscritti all’Associazione l’esercizio di specifici
diritti, in particolare di ottenere dall’Associazione la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e
che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile, di conoscere l’origine dei dati nonché la
logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso. Inoltre, gli utenti del
Sito e gli iscritti all’Associazione hanno il diritto di opporsi al trattamento di dati per fini di ricerche di mercato
e rilevazione del grado di soddisfazione, per l’invio di comunicazioni informative e promozionali da parte
dell’Associazione o di terzi, anche in maniera parziale rispetto ai diversi mezzi di comunicazione utilizzati.
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, potrà utilizzare nel Suo interesse anche il modulo presente sul sito
del

Garante

per

la

protezione

dei

dati

personali

al

link http://194.242.234.211/documents/10160/10704/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+
dei+dati+personali.pdf , inoltrandolo all’Associazione Ars Graphica, Via Cardinal Salotti, 3 – 00167 Roma
(Italia), email: contact@arsgraphica.org.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
“Titolare del trattamento”, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 è l’Associazione Ars Graphica, con sede inVia
Cardinal Salotti, 3 – 00167 Roma (Italia), email: contact@arsgraphica.org.

8. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono trattati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi richiesti dall’utente e per lo svolgimento
delle attività connesse e strumentali agli stessi, e sono cancellati al venir meno degli scopi per i quali sono
stati raccolti e trattati. I dati personali degli utenti ed Associati iscritti all’Associazione saranno raccolti e
trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali e funzionali dell’Associazione, e saranno conservati, in
seguito al venir meno dell’iscrizione, per un periodo di 2 anni.
9. MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY
L’Associazione si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento.
Invitiamo l’Utente/Associato a verificare sul Sito tali aggiornamenti. Qualora i cambiamenti fossero
particolarmente significativi e/o impattino in maniera elevata sui diritti dell’Utente o Associato, l’Associazione
potrà comunicarli all’Utente/Associato anche tramite una diversa modalità (per esempio pubblicazione di
avvisi sul sito, invio di una email, etc.).

