** Associazione ANTIPES **
INFORMATIVA PRIVACY – SITI WEB
L’Associazione ANTIPES, in qualità di Titolare del Trattamento, ti informa ai sensi della normativa
nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) che i tuoi dati
saranno trattati come segue.
Per noi la PRIVACY è molto importante e desideriamo che ti senta sempre tutelato. Per questo ti
invitiamo a leggere attentamente quanto riportato in questo documento informativo.
Precisiamo che per questo sito web (www.antipes.it) non fa uso di “cookies”!
Solo compilando il nodulo di “Contatto / Richiesta Informazioni” (presente nel sito www.antipes.it )
potrai fornirci dei dati generici che ci permetteranno di soddisfare le tue esigenze e le tue richieste
oltre che poter migliorare i contenuti già esposti / o contemplati nel sito web www.antipes.it.
In questo documento desideriamo spiegarti:
1. quali dati utilizziamo;
2. perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati;
3. come vengono utilizzati i tuoi dati;
4. quali dati sono obbligatori e quali facoltativi;
5. per quanto tempo sono conservati i tuoi dati;
6. chi può avere accesso ai tuoi dati;
7. a chi possono essere comunicati i tuoi dati;
8. quali sono i tuoi diritti;
9. chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati e chi è il Data Protection Officer.
1. Quali dati utilizziamo?
I dati personali identificativi da Te forniti (in seguito riportati come “dati personali” o anche “dati”),
non sensibili ma necessari per l’inoltro del modulo di “Contatto / Richiesta Informazioni” sono: il
Nome, il Cognome, l’E-mail .
Ulteriori dati, che potresti fornire, ma non necessari per l’inoltro del modulo di “Contatto / Richiesta
Informazioni” riguardano: il Telefono, l’Indirizzo, la Città, il Cap, la Provincia oltre alla descrizione
della Richiesta Informazioni / Contatto.
Solo questi sono i dati che potrai fornire utilizzando il modulo di “Contatto / Richiesta Informazioni”
sul sito web www.antipes.it .
2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati?
I dati da Te forniti, solo dopo aver espresso il consenso ed aver preso visione del presente
documento informativo, ci permettono di poter soddisfare le Tue richieste sul collezionismo delle
vecchie attrezzature da pesca, oltre che eventualmente aggiornare, quando forniti, i contenuti
presenti nel sito web www.antipes.it . Inoltre, le informazioni fornite possono servire anche a
migliorare le conoscenze degli iscritti nel perseguimento di un interesse comune.
3. Come vengono utilizzati i tuoi dati?
I tuoi dati personali verranno utilizzati nell’immediatezza della richiesta e per le finalità al punto 2.
Mai verranno ceduti a Terzi e mai utilizzati per finalità diverse da quanto previsto al punto 2.
4. Quali dati sono obbligatori e quali facoltativi?
Fra le informazioni ricevute, alcune sono indispensabili per usufruire dei servizio di richieste
informazioni o segnalazioni come: Nome; Cognome; E-Mail.
Altri dati sono facoltativi ma utili nell’usufruire del servizio di “Richieste Informazioni” come:
Telefono; Indirizzo; Città; Cap; Provincia.
Per la fruizione dei contenuti nel sito web www.antipes.it non è necessaria alcuna registrazione o
comunicazione.
5. Per quanto tempo sono conservati i tuoi dati?

Utilizzeremo i Tuoi dati personali esclusivamente per le finalità previste al punto 2 e relativamente
alla richiesta di Contatto o Informazioni.
I dati inoltrati verranno cancellati appena concluse le necessarie comunicazioni in base alla
richiesta di Contatto o Richiesta Informazioni.
6. Chi può avere accesso ai tuoi dati?
Teniamo molto alla tua privacy e facciamo di tutto per tutelarti. Per questo motivo i dati possono
essere visualizzati, esclusivamente per le finalità come al punto 2 e in base a quanto previsto al
punto 5, dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario dell’Associazione ANTIPES.
7. A chi possono essere Comunicati o Trasferiti i tuoi dati?
I dati acquisiti Mai verranno ceduti a Terzi per qualsiasi finalità.
8. Quali sono i tuoi diritti?
Fino ad ora abbiamo parlato di come trattiamo i tuoi dati e di come ci comportiamo noi; ora ti
illustriamo quali sono i tuoi diritti, per avere, così, sempre il controllo della tua privacy e delle tue
informazioni. Se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai infatti il diritto di:
• avere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e
richiedere che tali dati ti vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile;
• chiedere indicazioni e, nel caso, copia:
a) dell’origine e della provenienza dei Tuoi dati personali:
b) della logica di utilizzo delle tue informazioni;
c) delle finalità e modalità del trattamento;
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili;
e) ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l’aggiornamento, la modifica, rettifica dei tuoi
dati
f) del periodo in cui i tuoi dati vengono conservati oppure utilizzati;
• ottenere la cancellazione, il blocco dei tuoi dati o, ove possibile, la trasformazione in forma
anonima:
a) se trattati illecitamente;
b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro
fondamento giuridico;
d) nel caso in cui ti sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per
continuare ad utilizzare i tuoi dati;
e) in caso ci venga imposto dalla legge;
f) nel caso in cui siano riferiti a minori.
a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
Puoi in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi ed esercitare i tuoi diritti in diversi
modi:
- per e-mail scrivendo a: associazione@antipes.it
- inviando una richiesta scritta / per posta ordinaria a: Associazione ANTIPES – Via Trento,
4 - 16018 - MIGNANEGO (GE) Italia
Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, hai il diritto di proporre un reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali: (www.garanteprivacy.it).
10. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati? Chi è il Data Protection Officer?
Ricordati, per qualsiasi esigenza, il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è l’Associazione
ANTIPES - Via Trento, 4 - 16018 - MIGNANEGO (GE) Italia.
Puoi conoscere il responsabile del trattamento dei dati scrivendo direttamente a:
associazione@antipes.it.
Questa informativa potrà subire modifiche. Ti invitiamo a consultare l’informativa ogni qualvolta
necessario per prendere atto degli eventuali aggiornamenti apportati.

