Psicologia Funzionale in Rete A.P.S.
via L.Varanini 29/A, 20027 Milano,
CF. e P: IVA 09869720962

INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679:

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e raforza la protezione e il tratamento dei
dati personali alla luce dei principi di corretezzaa liceitàa trasparenzaa tutela della riservatezza e
dei diriti dell’interessato in merito ai propri dati.
L’Associazione Psicologia Funzionale in Rete A.P.S.a intende informare gli Interessati in merito
all’utilizzo dei loro dati personali: dati anagrafii, di iontato e di pagamento. Tali dati consistono
nelle informazioni relative al nomea indirizzoa numero di telefonoa indirizzo di posta eletronicaa
nonché eventuali dati connessi alle modalità di pagamento.

1. Titolare del tratamento è l’Associazione Psicologia Funzionale in Rete A.P.S.a con sede
legale

a

Milanoa

in

via

L.Varanini

29/Aa

CF

e

P.IVA

09869720962a

e-mail

info@psicologiafunzionaleinrete.com. Il nominativo del Responsabile del tratamento sarà
fornito su richiesta da parte degli Interessati.

2. La raccolta e il tratamento dei dati personali è fnalizzato alla realizzazione delle atività
inerenti gli obietivi statutari dell’Associazionea e in particolare:

a) gestire i rapporti funzionali e rendere possibili eventuali iontati necessari
all’espletamento delle atività informative e formative (contati telefonicia via posta
ordinariaa via e-maila ecc.);

b) adempiere agli obblighi amministrativi, iontabili o fsiali connesse a tali atività
(richieste di informazionia invio fature relative a corsi frequentati…);

c) dare esecuzione al servizio di newsleter.
3. I dati personali saranno sotoposti a modalità di tratamento sia cartaceo sia eletronico e/o
automatizzatoa quindi con modalità sia manuali che informatiche. Verranno utilizzate
adeguate misure di sicurezzaa in rispeto della normativa in vigore anche ai sensi degli art.
5 e 32 del Regolamento privacya volte ad impedire accessi non autorizzatia furtoa
divulgazionea modifca o distruzione non autorizzata dei dati stessi.

4. I dati degli Interessati potranno essere comunicati alle autorità pubbliihe, ove ciò sia
imposto dalla legge o su loro richiesta. I dati potranno essere accessibili anche a eventuali

dipendentia nonché a fornitori esterni che supportano l’erogazione dei servizi (es.
commercialista….); essi trateranno i dati personali degli Interessati in qualità di titolari del
tratamento ai sensi della normativa applicabilea in piena autonomiaa essendo estranei
all’originario tratamento eseguito dall’Associazione.

5. I tempi di conservazione dei dati anagrafcia di contato e di pagamento in relazione alle
diferenti fnalità sopra elencatea saranno quelli necessari a gestire gli eventuali
adempimenti contratuali/contabili e successivamentea in caso di emissione di faturaa i dati
saranno conservati per un tempo di 10 anni, come previsto dalla normativa civilistica;

6. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di tratamento dei dati è buona norma
rivolgersi al Titolare del tratamento dei datia ovvero all’Associazione. Tutavia è possibile
inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità responsabile della
protezione dei datia utilizzando gli estremi di contato pertinenti: Garante per la protezione
dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 telefono: (+39) 06.696771

PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it .

7. I tratamenti dei dati legati all’erogazione del Servizio di newsleter hanno luogo presso la
piataforma Mailihimp di The Rocket Science Group LLC con sede in Georgiaa USAa che
ha una server farm in Italia e custodisce i dati nel rispeto della normativa europea sulla
privacy. Pertantoa i dati personali degli Interessati verranno legitimamente trasferiti a deta
societàa che traterà i dati degli interessati nel rispeto dei suddeti standard (si veda
l’Informativa al link htps://mailchimp.com/legal/privacy/). Per qualsiasi dubbio o
chiarimento l’interessato potrà contatare diretamente Mailchimp.

