INFORMATIVA AGLI UTENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Soggetto titolare del trattamento dei dati
AIC - Emilia-Romagna APS - Stradello San Marone 15, 41126 Modena, (in seguito “Titolare”), in qualità di
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito
“GDPR”) che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito elencate
2. Finalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1. Diffondere la conoscenza sulla Celiachia;
2. Informazione sulle iniziative promosse dal Titolare a sostegno della ricerca, sulle attività di studio e di
ricerca e sui relativi risultati e progressi;
3. Promuovere la raccolta di fondi da destinare alla Ricerca;
4. Dare riscontro alle richieste degli interessati;
5. dare esecuzione ad obblighi di legge e amministrativi.
Le comunicazioni verranno inviate dal Titolare.
Le azioni realizzate dal Titolare potranno effettuarsi attraverso i seguenti canali: posta elettronica, posta,
chiamate telefoniche, invio di messaggi SMS e/o MMS, servizi di piattaforma di messaggistica, chat o qualsiasi
altro tipo di comunicazione analoga.
Conservazione dei dati personali:
I dati saranno conservati fino alla revoca del consenso, garantendo il pieno esercizio dei propri diritti da parte
dell'interessato.
3. Basi giuridiche del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati con il Suo consenso espresso (art. 7 GDPR) per:
- Gestione delle richieste dell'interessato e la partecipazione dell'interessato ad attività svolte dal Titolare
- Necessità di dare esecuzione a richieste dell'interessato.
- Al fine della realizzazione di comunicazioni istituzionali da parte del Titolare
4. Destinatari a cui verranno comunicati i dati personali
I dati sono trattati dal nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per nostro conto, da soggetti
esterni appositamente nominati Responsabili del trattamento o da autonomi titolari del trattamento, anche
per fini connessi all'erogazione dei servizi di interesse del titolare (es. gestori di siti, soggetti esterni erogatori
di servizi coinvolti in attività strumentali all’invio delle comunicazioni) o in ottemperanza a norme di legge
e regolamenti che ne dispongono la comunicazione, nonché ad organi di controllo
5. Trasferimento di dati
I suoi dati non sono generalmente oggetto di trasferimento in paesi extra UE. Il Titolare assicura sin d’ora
che, qualora si verifichi un trasferimento dei dati verso paesi extra UE, questo avverrà in base ad accordi che
garantiscono un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea (c.d. Privacy Shield e CCS).
6. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente
i diritti di:
a) 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 seguenti informazioni: le
finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i
dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza
di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato.
b) 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.
c) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si
basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera
a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono
stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale
previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati
personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 1.
d) ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si
oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il
titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si
è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
e) 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 trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il
trattamento si basi sul o su un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
f) 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. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,
l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto.
g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione.
h) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando AIC - Emilia-Romagna APS - Stradello San Marone
15, 41126 Modena - Tel e Fax 059 454462 - segreteria@aicemiliaromagna.it
,

