INFORMATIVA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS 196/03 SULLA TUTELA DEI
DATI PERSONALI
L’Associazione di Promozione Sociale: CTA-Centro Turistico ACLI di Ravenna, con sede in , Via Baccarini,66-68, 48121
Ravenna, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, rende noto, agli Utenti che consultano e/o interagiscono con il
sito, l’informativa sul trattamento dei dati personali relativi a soggetti identificati o identificabili, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 196/03, ed illustra le modalità di gestione del sito.
Luogo di trattamento
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la sede dell’Associazione e sono curati da
personale incaricato per il trattamento o per la manutenzione del sito.
I dati personali forniti dagli Utenti saranno utilizzati per il solo svolgimento dell’attività dell’Associazione; esplicito
rifiuto e/o revoca al consenso prestato non consentirà il prosieguo dell’attività dell'Associazione.
Tipo di dati
Dati di navigazione,i sistemi informativi e le procedure preposte al funzionamento del sito, acquisiscono, nel normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione.
Tali informazioni (es. indirizzi IP, orari, dimensioni del file, sistema operativo, ecc.) potrebbero, attraverso
elaborazioni, permettere di identificare gli Utenti o ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito.
Dati forniti volontariamente dall’Utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel sito, comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli altri dati personali inseriti
nella missiva.
Informative di sintesi sono riportate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi e, ove necessario, sarà
richiesto espresso consenso al trattamento.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli
di richiesta per l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il mancato conferimento può comportare l’impossibilità ad ottenere quanto richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con modalità cartacee e informatiche. Specifiche misura di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Misure di sicurezza del sito
Per la gestione del sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza dirette a garantire l’accesso sicuro dell’Utente
e a tutelare le informazioni contenute nel sito stesso. Il software antivirus utilizzato viene aggiornato periodicamente al
fine di evitare perdite di dati; è anche opportuno che l’Utente doti la propria stazione di lavoro di un sistema di
prevenzione e scansione contro l’attacco di virus informatici.
Diritti dell’Utente
Riportiamo di seguito l’estratto dell’art.7 del D. LGS 196/03 per evidenziare i Vostri diritti nei confronti
dell’Associazione:
1- Avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2- Ottenere informazioni circa:
a) l’origine dei dati personali;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) i dati identificativi del Titolare, del Responsabile del Rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3- Richiedere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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) siano 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4- Opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Titolare e Responsabile del trattamento
L’elenco degli eventuali Responsabili nominati per particolari trattamenti può essere consultato, facendone richiesta,
presso i nostri uffici.
Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è L'Associazione di Promozione Sociale CTA-Centro Turistico
ACLI sede in Via Baccarini,66-68 48121 Ravenna..

