PRIVACY ATIEF 2018
REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
INFORMATIVA PRIVACY TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Se vuole esercitare uno dei diritti riconosciuti dal GDPR puoi farlo seguendo le procedure indicate di seguito.









Dati anagrafici
Diritto di Informazione
Diritto di Accesso
Diritto di Cancellazione
Diritto alla Limitazione del Trattamento
Diritto di Opposizione
Diritto di Rettifica
Diritto di Portabilità

La Associazione Insegnanti di Educazione Fisica (di seguito: “ATIEF”), in qualità di titolare del trattamento, informa
che i dati personali dei soci verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal REGOLAMENTO UE 2016/679
(“GDPR”) per le finalità e con le modalità indicate in questa Informativa privacy.
ATIEF con sede legale Via S. Anna 35 Trento 38121 – in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i suoi dati personali
forniti tramite il sito www.atief.it (di seguito “Sito”) e/o con i moduli di iscrizione socio cartacei, in conformità a quanto
stabilito dalla normativa applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali e dalla presente Informativa .
CAPDI ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che può essere contatto al seguente
indirizzo e-mail: dpo.atief@atief.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1.1 ATIEF tratterà i dati personali da lei comunicati o legittimamente reperiti (“Dati Personali”). In particolare sono
trattati i seguenti Dati:
1.1.1 Dati dell’area riservata: al momento della creazione un account le sarà richiesto di fornire alcuni Dati Personali,
(ad es. nome, cognome, indirizzo email), necessari per completare con successo la registrazione e per la fruizione dei
relativi servizi.
1.1.2. Dati di Pagamento: in caso di acquisto di prodotti o servizi sono altresì trattati, in conformità alla normativa
vigente in materia, i dati di pagamento, inclusi gli estremi identificativi.
1.1.3. Dati di contatto: qualora lei intenda porre dei quesiti a ATIEF scrivendo agli indirizzi email riportati sul Sito,
saranno trattati il suo indirizzo email e il contenuto del messaggio inviato. Il trattamento di questi Dati Personali è
necessario per fornire un riscontro alla comunicazione ricevuta. Il conferimento degli ulteriori dati deve ritenersi
assolutamente facoltativo.
1.1.4. Dati di navigazione: i sistemi informatici e telematici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito,
rese disponibili da ATIEF, acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati (es. la data e l’ora dell’accesso, le
pagine visitate, il nome dell’Internet Service Provider e l’indirizzo del Protocollo Internet (IP) attraverso il quale accede a
Internet, l’indirizzo Internet dal quale lei si è collegato al Sito, ecc.), la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione web o è utile per la migliore gestione e ottimizzazione del sistema di invio di dati ed e-mail.

1.2. Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme
di operazioni, compiute con l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
1.3. La informiamo che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o
telematici.

1.1. ATIEF tratterà i suoi Dati Personali per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica
base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali. Nello specifico,
ATIEF tratterà i suoi Dati Personali solo quando ricorre una o più delle seguenti basi giuridiche:





lei ha prestato il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed espresso al trattamento;
il trattamento è necessario all’esecuzione di una sua richiesta;
in presenza di un legittimo interesse di ATIEF ;
ATIEF è tenuta in forza di un obbligo di legge a trattare i Dati Personali.

1.2. Nella tabella 1, in calce a questo documento, sono elencate le finalità per cui i suoi Dati Personali sono trattati da
ATIEF e la base giuridica su cui si basa il trattamento.
1.3. Il conferimento dei suoi Dati Personali è necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene sulla base di un
obbligo di legge o per eseguire una iscrizione o vendita prodotti di cui lei è parte o dall’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su sua richiesta. Un eventuale suo rifiuto potrebbe comportare per ATIEF l’impossibilità di
dar corso alla finalità per cui i Dati Personali sono raccolti.
1.4. Il conferimento dei suoi Dati Personali è invece volontario per il perseguimento delle ulteriori finalità indicate nella
tabella. Il mancato conferimento del suo consenso in relazione a tali ultime finalità non avrà nessuna conseguenza sulla
conclusione della richiesta. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento sarà specificata all’atto della raccolta.

