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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

SIPoTra, con sede in via della Mercede, 42 – Roma, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con la presente La informa che 

la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità di trattamento 

I dati forniti dagli interessati sono trattati per finalità strettamente connesse e necessarie: all’instaurazione e 

gestione del rapporto associativo, alla fruizione del sito web e dei servizi richiesti, alla trasmissione 

di comunicazioni, pubblicazioni e newsletter  relative alla attività associativa, e per promuovere la 

partecipazione a incontri ed eventi organizzati da SIPoTra. 

 

Modalità del trattamento 

I suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo di sistemi di elaborazione elettronica o manuale a 

mezzo di archivi cartacei. 

 

Comunicazione e diffusione 

I suoi dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi in alcun modo. 

 

Periodo di Conservazione 

I dati sono conservati per un periodo di tempo limitato che dipende dalla tipologia di interessato e dalle 

finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

Per gli associati i dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto associativo, fermo restando il diritto 

per l’interessato di richiedere in ogni momento la cessazione del trattamento dei propri dati alle condizioni 

previste dalla normativa. 

I dati raccolti per l’invio delle nostre newsletter e degli inviti ad eventi verranno conservati fino alla richiesta di 

cancellazione. 

 

Diritti dell'Interessato 

In qualsiasi momento, l’interessato ha il diritto di chiedere a SIPoTra l’accesso ai propri dati personali, la loro 

rettifica o cancellazione, come previsto dagli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento. 

L’interessato ha inoltre il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda e di opporsi al 

trattamento nei casi previsti rispettivamente dall’articolo 18 e dall’articolo 21 del Regolamento. 
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Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, ferma restando la liceità del trattamento basato sul 

consenso prestato prima della revoca. 

Un ulteriore diritto riconosciuto dalla normativa all’interessato è quello di ricevere dal titolare i dati personali 

che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e di trasferire 

tali dati a un altro titolare del trattamento, alle condizioni previste dall’articolo 20 del Regolamento. 

Nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo, che in Italia 

è il Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Titolare del trattamento 

Per ogni informazione e per esercitare i propri diritti, l’interessato può inviare la propria richiesta a: 

 SIPoTra, via della Mercede 42, 00187 Roma 

 oppure scrivere al seguente indirizzo email: info@sipotra.it. 
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