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Gentile utente,
La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo «relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (di seguito Reg.UE 2016/679), ha avuto piena applicazione a
partire dal 25 maggio 2018, abrogando parzialmente il D.lgs. 196/03. È per questo motivo che
la A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO, Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'art. 13 e
14 del citato Regolamento e La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi
diritti.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO con sede
legale in Via Volontari Italiani
del Sangue n.29 – 90128 Palermo, Partita IVA: 05007040826,
in persona
del Legale Rappresentante pro-tempore, email: inouniversita@libero.it;
2. NATURA GIURIDICA DEI DATI PERSONALI: Il trattamento di dati
personali che
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché
di dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in
modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale
è vietato se
l’interessato non ha
prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche (art. 9, comma 1, lettera a)
RUE 2016/679),
e non ricorra alcuna delle altre fattispecie
previste dalle lettere b-j del citato articolo. Tali dati
non sono da noi
raccolti. Il Suo consenso esplicito, in ottemperanza all’art.6 del
Reg.UE679/2016 (obblighi contrattuali) ed all’art.9 del Reg.UE679/2016
(obblighi fiscali,
amministrativi e/o legali) è da noi raccolto
direttamente
,
in occasione della sua richiesta di accesso al nostro sito WEB ed è
necessario per
identificare e registrare in anagrafica chi accede ai
servizi telematici offerti, prima
dell'accesso stesso e/o dell'offerta di
credenziali di accesso, acquisendo i dati personali
dell'utente.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI
DATI: I Suoi
trattati dalla nostra associazione per le
seguenti finalità:

dati personali raccolti saranno
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- Contattare l’Utente,
Interazione con social network e piattaforme esterne, Statistica e
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne.

- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI
DATI: I Suoi
dati sono trattati nei modi
previsti dalla legge e nel rispetto del
segreto professionale e d’ufficio. I dati sono custoditi in
maniera tale
da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l’utilizzo da
parte di
terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di
sicurezza previste dalla vigente
normativa. I dati sono organizzati in
“banche dati” il cui trattamento viene effettuato,
attraverso supporti
cartacei, informatici e telematici, soltanto da personale autorizzato. La
informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, quelli attinenti
alla salute, sono dati particolari (ex
sensibili) ed in considerazione dei servizi da noi forniti
non ne è
richiesta alcuna comunicazione.
- CONSEGUENZE AL RIFIUTO DEL
CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei
Suoi dati, deve essere da Lei
liberamente espresso. È nostro dovere informarLa che il
conferimento dei
Suoi dati è indispensabile per l’espletamento di tutte le operazioni
necessarie ai servizi e da noi erogati. Un Suo rifiuto comporta l’impossibilità
per la
A.S.D. Universitas Palermo
di erogare il servizio
da Lei richiesto.
- TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI
DATI: I Dati sono trattati e conservati per il tempo
richiesto dalle finalità
per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
- I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
- I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in
merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o
contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
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ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità
dei Dati non potranno più essere esercitati.
- CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I
DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: La
comunicazione dei suoi dati può essere
effettuata soltanto i alle seguenti categorie di
soggetti che svolgono
attività connesse allo scopo sociale dell’
A.S.D. Universitas Palermo
e al corretto funzionamento del sito:
- Rappresentante legale dell’Associazione;
- soggetti interni e/o esterni
all’associazione (ad esempio Amministratori di Sistema) in
qualità di
soggetti autorizzati e/o responsabili al trattamento al fine
dell’adempimento
delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione
delle finalità in precedenza espresse.
In ogni momento può rivolgersi
alla scrivente per ottenere informazioni aggiornate
sull’ambito di
comunicazione dei Suoi dati.

- TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI
Palermo
verso paesi extra-UE.

EXTRA UE: L’A.S.D.

- DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei ha diritto di
dal 15 al 22 del Reg.UE 2016/679:

Universitas
non trasferisce dati

ottenere quanto dettato dagli articoli

- DIRITTO DI ACCESSO
DELL’INTERESSATO: «L'interessato ha il diritto di ottenere
dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle
informazioni» specificate all’art. 15, comma 1, lettere
dalla a) alla h)
(art. 15 del Reg.UE 2016/679);
- DIRITTO DI RETTIFICA: «L'interessato ha il
diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di
ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa»
(art. 16 del Reg.UE 2016/679);
- DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

[«DIRITTO ALL'OBLIO»]: «L'interessato ha il
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diritto di ottenere
dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se
sussiste uno dei motivi» indicati all’art.17,
comma 1 lettere dalla a)
alla f)
(art.17 del Reg.UE 2016/679);
- DIRITTO DI LIMITAZIONE DI
TRATTAMENTO: «L'interessato
ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle
ipotesi» indicate all’art. 18,
comma1, lettere dalla a) alla d)
(art.18 del Reg.UE 2016/679);
- DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI
DATI: «L'interessato
ha il diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali
dati
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui
li ha forniti qualora si verifichi una delle
ipotesi» indicate all’art. 20, comma 1 lettere a) e b)
(art.20
del Reg.UE 2016/679);
- DIRITTO DI OPPOSIZIONE: «L'interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa
la profilazione sulla base di tali disposizioni»
(art.21
del
Reg.UE 2016/679);
- DIRITTO DI NON ESSERE
SOTTOPOSTO A UN PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA
PROFILAZIONE:
«L'interessato
ha il diritto
di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo
significativamente sulla sua persona»
(art.22 del Reg.UE
2016/679).
- REVOCA DEL CONSENSO: «L'interessato ha il diritto
di revocare il proprio consenso
in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso
prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato
è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui
è accordato»
(art.7 del Reg.UE 2016/679).

Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche, enti associazione od organismi. L’Interessato ha inoltre il diritto di
esercitare reclamo all’Autorità Garante della Privacy (garante@gpdp.it –
protocollo@pec.gpdp.it) o di rivolgersi al TITOLARE DEL TRATTAMENTO all’indirizzo
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indicato al punto 1) della presente informativa.
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