INFORMATIVA PRIVACY
La privacy è un valore che Associazione “Il Liceone” (in seguito Il Liceone) Titolare del trattamento
con sede in Piazza S. Agostino 1 53100 Siena (SI) riconosce e rispetta. Il Liceone è consapevole
dell’importanza di tutelare la privacy dei propri utenti e clienti e, a tal fine, si impegna a prestare la
massima attenzione al rispetto degli obblighi assunti nei loro confronti.

Ai sensi del Regolamento europea Reg. UE 2016/679 GDPR e D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) s.m.i., Il Liceone garantisce che il trattamento dei dati conferiti si
svolgerà con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli interessati e in particolare della
loro riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in assenza di tali dati il rapporto non può essere
instaurato.

Tutti i trattamenti effettuati saranno realizzati con strumenti, sia cartacei sia elettronici, nel rispetto
delle vigenti norme di sicurezza, per le seguenti finalità:



elaborazione dei dati dell’utente per rispondere alle sue richieste;



elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;



invio di materiale pubblicitario ed informativo;



invio di informazioni commerciali, nonché di iniziative promozionali su prodotti e/o servizi.

In particolare, Il Liceone assicura che adotterà idonee e preventive misure di sicurezza atte a
salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati. L’accesso ai dati è permesso esclusivamente a
soggetti a ciò espressamente autorizzati e sempre sottoposti ad uno stretto controllo, in modo da
evitare qualsiasi utilizzo illecito o illegittimo da parte di terzi estranei. In nessun caso, inoltre, Il
Liceone comunicherà o diffonderà i dati, a meno che ciò non sia indispensabile per l’intrinseca
natura del servizio richiesto.
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L’utente, inoltre, potrà esercitare i propri diritti:

in relazione al trattamento dei dati personali avrà diritto infatti di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:

1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salvo l’esistenza di giustificati motivi, con l’intervallo non minore di novanta giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
5. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
6. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
7.
Tutto ciò premesso, l’interessato dichiara espressamente di prestare il proprio consenso e quindi
autorizza il trattamento e l’utilizzo, da parte di Il Liceone, dei propri dati personali.

L’autorizzazione è condizione necessaria per poter accedere al servizio.

Il Liceone – Piazza S.Agostino n° 2 - 53100 Siena – associazioneiilliceone@gmail.com –
tel.3383323012

2

