INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679
(per iscrizione a newsletter/evento)
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 (c.d. GDPR) per la tutela dei dati personali.
La newsletter/evento consente di rimanere sempre aggiornati sulle iniziative promosse
dall’Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d’Italia, ricevendo comunicazioni relative alle
attività associative, agli eventi organizzati e promozionali della nostra Associazione; essa è inviata
via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando l’apposito form presente
sul sito e autorizzando il Titolare al trattamento dei propri dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter/evento e non
saranno comunicati a terzi, né diffusi.
MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. In particolare, sono osservate specifiche misure tecniche, organizzative e procedurali
di sicurezza, in modo che sia garantito il livello adeguato di protezione dei dati, per prevenire la
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.
I dati relativi al servizio on line non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che
disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente oppure che sia necessario
comunicarli a terzi per l’erogazione di un servizio (es. per l’assistenza ed i servizi necessari al
funzionamento del sito).
Acquisendo i dati, il Titolare li tratterà per le seguenti modalità:
- per consentire la fornitura di comunicazioni, informazioni, materiale relativo alle attività
associative, nonché alle iniziative e agli eventi organizzati e/o promossi;
- l’informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili dal sito attraverso link,
di cui il Titolare del trattamento non è in alcun modo responsabile.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d’Italia, con sede legale
in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 23-25.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Presidente Nazionale dell’A.A.A., Gen. S.A. (c)
Giulio Mainini, e-mail: segreteria@assoaeronautica.it.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti, previsti dal GDPR 2016/679, nei
confronti del Titolare del trattamento, e precisamente:
- il diritto di accesso ai propri dati personali;
- il diritto di rettifica e cancellazione dei propri dati personali;
- il diritto di limitazione del trattamento dei propri dati personali;

-

il diritto di ricevere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del
trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati, qualora ne ricorra il caso;
- il diritto di opposizione.
Le richieste vanno rivolte via e-mail, all’indirizzo: segreteria@assoaeronautica.it, oppure via posta
alla Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d’Italia, con sede legale in Roma, Via Marcantonio
Colonna n. 23-25.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del
dall’Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d’Italia, eventualmente anche da remoto.
TIPI DI DATI TRATTATI
I dati personali richiesti per al momento dell’iscrizione alla newsletter/evento consistono
nell’indirizzo di posta elettronica necessario per l’invio della newsletter/evento. I dati verranno
conservati fino al momento della richiesta di cancellazione da parte dell’utente, fatto salvo
l’eliminazione del servizio di newsletter/evento da parte dell’Associazione che comporterà la
contestuale cancellazione dei dati dell’utente.
DATI DI NAVIGAZIONE
Utilizzando il sito, l’utente riconosce e accetta che le trasmissioni via Internet non sono mai
completamente riservate o sicure e che il sito non è provvisto di un sistema di crittazione dei dati
evoluto. L’Utente riconosce che qualsiasi dato o messaggio inviato al sito - ivi comprese le
informazioni inserite durante la compilazione di questionari e formulari necessari per la fruizione dei servizi offerti
sul sito - potrebbe essere letto o intercettato da terzi.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
Utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I
dati personali raccolti tramite la navigazione sul sito internet non saranno oggetto né di
comunicazione, né di diffusione.
Per la corretta gestione del Sito, i dati possono essere comunicati al servizio di hosting (Aruba) o
alla piattaforma di sviluppo web Wix.com.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ricevere
le newsletter/evento.
AGGIORNAMENTI

La presente privacy policy è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti sono pertanto invitati a
verificarne periodicamente il contenuto sul sito stesso.
COOKIES
I cookies sono dei piccoli file di testo inviati dal web-server al computer dell’Utente durante la
navigazione. I cookies sono largamente utilizzati in Internet per facilitare la personalizzazione
dei servizi online, e per gestire in modo sicuro l’accesso ad aree riservate di un sito web. Le
informazioni dei cookies possono essere lette solo dal server web, in modo anonimo. I cookies
non memorizzano alcuna informazione personale, come il nome, il cognome o l’indirizzo di
posta elettronica. Nessun individuo può essere identificato sulla base esclusiva dei cookies, e il loro
uso è ampiamente accettato. Configurando opportunamente il proprio browser, l’Utente può
comunque disabilitare i cookies. In questo caso l’accesso, la fruizione e la personalizzazione di
alcuni prodotti e/o servizi del sito potrebbero non funzionare correttamente.
Roma, 08 febbraio 2022
Il Responsabile al trattamento dei dati personali
Gen. S.A. (c) Giulio Mainini

