
INFORMATIVA   ex   ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) valevole per:

Soci, Soci Benemeriti, Soci Onorari, Amici delle Dimore Storiche, Sostenitori,   Ospiti

Ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR in materia di protezione dei dati personali ti informiamo di quanto segue.

Finalità del trattamento. L’Associazione Dimore Storiche Italiane (“ADSI” o “Associazione”) tratterà i tuoi dati personali forniti

con la scheda di adesione all’Associazione (cartacea o digitale), nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di

riservatezza, per le finalità di:

 gestione del rapporto associativo e comunicazione con i Soci (art.6, c.1, lett.b del GDPR)

 diffusione di nome, cognome e tipo-socio ai soli altri Soci, previo consenso (art.6, c.1, lett.a del GDPR) - solo per Soci, Benemeriti

ed Onorari

 diffusione sul  sito  di  immagini  proprie  e  della/e  propria/e  dimora/e,  se conferite  (art.6,  c.1,  lett.a  del  GDPR)  -  solo  per  Soci,

Benemeriti ed Onorari

 gestione del servizio di prenotazione e comunicazione alla Dimora Storica prenotata (art.6, c.1, lett.b del GDPR) – solo per Ospiti

 marketing e promozione delle attività associative, previo consenso (art.6, c.1, lett.a del GDPR)

Modalità e principi del Trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di

protezione  dei  dati  personali”),  nonché  dei  principi  di  liceità,  correttezza  e  trasparenza,  minimizzazione,  pertinenza,

proporzionalità, adeguatezza e limitazione della conservazione, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone

autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e

la riservatezza dei dati. 

Necessità del conferimento.  Il  conferimento dei  tuoi  dati  (nome, cognome, data di  nascita,  residenza,  e-mail,  numero di

cellulare, dati sulla dimora, immagini, eventuali altri dati facoltativi) è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione

ed allo svolgimento dei servizi resi dall’Associazione e alla gestione del rapporto associativo. 

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati:

 a tutti i soggetti che svolgono attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obblighi di legge (commercialista, assicurazione, ecc.);

 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo

svolgimento dell’attività istituzionale di ADSI (es.: enti locali, enti sanitari, fornitori, presidenti delle sezioni regionali, ecc.). 

 I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (ad es. Google o SendGrid ai fini della gestione della newsletter o

dell’archiviazione o gestione di  documenti  in cloud) che hanno sottoscritto accordi  diretti  ad assicurare un livello di  protezione

adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.

Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione

saranno nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, il cui elenco è presente nella sede dell’Associazione.

Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati  dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo.

Dopo tale data saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di

tutela dell’Associazione. Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel libro soci cartaceo ed informatico custodito

presso l’Associazione.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati agli art. 15-22 del GDPR, tra cui il

diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il

consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca),

nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda

violi  il  Regolamento.  I  suddetti  diritti  possono  essere  esercitati  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare  ai  recapiti

dell’Associazione sotto riportati.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Dimore Storiche Italiane, con sede in Roma, Via Cavour

256, p.e.c.  adsi@pec.it, mail info@adsi.it,  C.F. 802 30750582 e P. IVA  03662671001.


