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Gentile Visitatore/Utente,

L’Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale , in persona del suo Presidente p.t. , con
sede in in Novara, Corso della Vittoria 5/D, si impegna a proteggere la vostra privacy e ad applicare le
migliori tecnologie per la sicurezza nella interazione col presente sito. Ai sensi del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (in seguito, “GDPR”), vi rendiamo le seguenti informazioni.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti su questo sito è L’Associazione Professionisti per
l’Innovazione Digitale , in persona del suo Presidente p.t. , con sede in in Novara, Corso della

Vittoria

5/D

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, da lei comunicati in fase di registrazione al Sito, sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I datti potranno essere
oggetto di trattamento da parte del Titolare per le seguenti finalità:

Esecuzione del contratto - adempimento obbligo di legge (art.6 lett. b , lett. c).

a) per consentire la registrazione al Sito e per accedere ai servizi riservati agli utenti registrati;
b) per la gestione del rapporto contrattuale e l’erogazione del servizio e/o vendita del prodotto richiesto
(quali la fatturazione, assistenza, ecc.). I dati potranno essere trattati con la collaborazione di
soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare Responsabili o Incaricati del trattamento, nonche
comunicati ai terzi che concorrono alla fornitura del Servizio e/o prodotto;

Sulla base del consenso espresso (art.6 lett. a).

c) per l’invio di comunicazioni commerciali o informative (“newsletter”) e per la segnalazione di tutte le
iniziative riguardanti prodotti e/o servizi del Titolare e/o di terzi, a mezzo di modalità automatizzate di
contatto (posta elettronica, sms, whatsapp, telefax,ecc), sia modalità tradizionali di contatto (posta
cartacea o chiamate con operatore)

Facoltatività od obbligatorietà del consenso.
L'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali non è necessaria per tutti i trattamenti sopra
specificati che siano comunque connessi e/o necessari per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria o per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale Lei
è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche Sue richieste.
E' invece del tutto facoltativo e non obbligatorio il consenso al trattamento dei dati personali per inviare
materiale pubblicitario ed informativo; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o
servizi; inviare informazioni commerciali.

Dati trattati
Le procedure ed i criteri di funzionamento tecnico di questo sito raccolgono e conservano in memoria alcuni
dati personali o informazioni la cui acquisizione è implicita nello svolgersi delle forme di comunicazione via

Sede sociale in
Corso della Vittoria 5/D
28100 – Novara
info@prodigitale.org

internet e che, in associazione con altri dati, possono condurre all’identificazione degli utenti e/o del loro
ambiente informatico.
Sono oggetto di raccolta automatica informazioni relative al vostro computer ed al vostro software in uso. Tali
informazioni includono il vostro indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, il nome di dominio, l’ora dell'accesso
ed il sito da cui operate. Queste informazioni sono utilizzate dall ’Associazione Professionisti per
l’Innovazione Digitale per la funzionalità dell’accesso e per produrre statistiche anonime sull'utilizzo in
generale del proprio sito.
Per l’accesso a determinate pagine web è necessario dare corso in modo volontario ed esplicito alla
procedura di “registrazione”, che comporta la raccolta dei seguenti dati di natura personale: nome, cognome,
indirizzo e-mail, società di appartenenza e che riporta in calce specifica informativa con apposita richiesta di
consenso nella pagina deputata alla registrazione dell’utente ed alla verifica dei requisiti di accesso.
Uso delle informazioni personali

L’Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale raccoglie e, se del caso, utilizza le vostre
informazioni personali unicamente per gli scopi previsti dal proprio sito, non vende, diffonde o cede in alcun
modo a terzi i dati e informazioni acquisiti e tiene traccia delle pagine visitate all'interno del sito per capire
quali sono le più o le meno frequentate; le elaborazioni o statistiche generate restano anonime e sono
utilizzate per modificare o migliorare il contenuto del sito e per fornire contenuti di adeguato interesse. I dati
raccolti potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità civili o penali in caso di ipotetici
illeciti ai danni del sito, salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di un triennio.
Rimozione dagli utenti registrati
L'utente può in ogni momento richiedere di essere rimosso e cancellato dall'elenco degli utenti registrati ed in
modo completamente autonomo.

L’Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale assicura le vostre eventuali informazioni
personali da accessi non autorizzati. L’Associazione assicura che le vostre informazioni personali sono
salvate in un ambiente sicuro, controllato e protetto contro gli accessi non autorizzati. Specifiche misure
sono adottate per evitare perdite di dati, usi, illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno in qualunque momento il diritto di ottenere conferma
dell’esistenza - o meno - dei dati medesimi e di conoscerne contenuto ed origine, verificarne l’esattezza e
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica.
Ai sensi del citato articolo l’utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonche di opporsi in ogni caso al loro
trattamento, per motivi legittimi. Le richieste possono essere rivolte al dott. Antonio Sturaro.

Comunicazione
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione ad obblighi legali e contrattuali, per la difesa dei
diritti e su richiesta dalle competenti Autorità, i dati potranno essere comunicati a:
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- dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento ai quali il trasferimento dei Suoi dati risulti
necessario o sia comunque finalizzato allo svolgimento dell’attività richieste;
- a Professionisti o Studi di Servizi per l’amministrazione e la gestione che operino per conto del Titolare del
trattamento;
- a terzi Fornitori per l’esecuzione del servizio.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare:
□ di accesso ai dati personali;
□ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
□ di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;
□ di revocare il consenso, : la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
□ di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei Tuoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una richiesta ai
seguenti contatti:
Corso della Vittoria 5/D
28100 – Novara
info@prodigitale.org

