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

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) sulla protezione dei dati personali prevede e
rafforza la protezione e il trattamento dei dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito al trattamento dei propri
dati.
L’Associazione Psicologia Funzionale in Rete A.P.S. intende informare gli Interessati in merito
all’utilizzo dei loro dati personali, trattati anche per l’invio di comunicazioni e documentazione, al
fine di aggiornarli su tutte le attività promosse dalla medesima per perseguire le finalità statutarie.


Titolare del trattamento è l’Associazione Psicologia Funzionale in Rete A.P.S., con sede
legale a Milano, in via L. Varanini 29/A, CF e P.IVA 09869720962. Il nominativo del
Responsabile del trattamento sarà fornito su richiesta da parte degli interessati e può
essere contattato via e-mail info@psicologiafunzionaleinrete.com



La raccolta e il trattamento dei dati personali è finalizzato alla realizzazione delle attività
inerenti gli obiettivi statutari dell’Associazione, e in particolare:
a) gestire i rapporti funzionali e rendere possibili eventuali contatti necessari
all’espletamento delle attività informative e formative (contatti telefonici, via posta
ordinaria, via e-mail, ecc.);
b) adempiere agli obblighi amministrativi, contabili o fiscali connesse a tali
attività (richieste di informazioni, invio fatture relative a corsi frequentati…);
c) dare esecuzione al servizio di newsletter.
Il conferimento dei dati personali da parte degli Interessati per le finalità amministrative è
obbligatorio per poter assolvere a obbligazioni contrattuali. Nel caso invece della finalità di
invio di Newsletter ed altre attività accessorie, la base giuridica è il consenso dei destinatari
che deve essere espresso in forma scritta. Se non fosse espresso tale consenso da parte
dei destinatari, l’Associazione non potrebbe aggiornarvi sulle sue attività.



L’invio della newsletter viene effettuato tramite strumenti automatizzati (e-mail, sms,
etc…) e i dati forniti vengono trattati prevalentemente con strumenti informatici. Il servizio
utilizzo è la piattaforma Sendinblue, che custodisce i dati nel rispetto della normativa
europea sulla privacy; pertanto tale società acquisirà i dati degli interessati e li tratterà nel
rispetto
dei
suddetti
standard
(si
veda
l’Informativa
al
link
https://it.sendinblue.com/legal/privacypolicy/)



. Per qualsiasi dubbio o chiarimento l’interessato potrà contattare direttamente Sendinblue
scrivendo a privacy@sendinblue.com



I dati degli Interessati potranno essere comunicati alle autorità pubbliche, ove ciò sia
imposto dalla legge o su loro richiesta. I dati potranno essere accessibili anche a eventuali
dipendenti, nonché a fornitori esterni che supportano l’erogazione dei servizi (es. studio
commercialista,….); essi tratteranno i dati personali degli Interessati in qualità di
responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile del Regolamento EU
679/2016 e del D.Lgs. 101/2018.



L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22
del GDPR (come ad es. l’accesso ai dati personali nonché la loro rettifica, cancellazione,
limitazione del trattamento, copia dei dati personali in un formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di tali dati a un altro titolare del
trattamento). Tale richiesta andrà effettuata inviando una comunicazione e seguendo una
procedura tramite mail al Titolare del trattamento, utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
presidente@psicologiafunzionaleinrete.com



Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali degli Interessati saranno conservati per un
periodo determinato. Per il trattamento con finalità amministrative e fiscali il tempo di
conservazione dei dati personali avrà una durata di 10 anni, mentre nel caso dell’invio di
newsletter e di altre comunicazioni è limitato a 5 anni dalla data di registrazione al citato
servizio.



I dati personali degli Interessati sono trattati nel rispetto della legge e verranno utilizzate
adeguate misure di sicurezza, in rispetto della normativa in vigore anche ai sensi degli artt.
5 e 32 del Regolamento UE 679/2016, volte ad impedire accessi non autorizzati, furto,
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati stessi.

