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Trattamento dei dati personali
Di seguito, sono descritte le modalità del trattamento dei dati personali degli utenti
che accedono al sito web dell’associazione Centro Studi Aurora.
L’informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali
Associazione Centro Studi Aurora C.F. 90002140821- P.I. 04204660825 – Via San
Marco, 105 – 90017 Santa Flavia (PA) email csauro@csaurora.it
Il Titolare La informa che i dati da Lei forniti in relazione ai rapporti giuridici in
essere (utente/interessato) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della sopra
menzionata normativa. Detto trattamento avverrà in modo lecito e secondo i principi
di cui all’arti 5 del Regolamento UE 2016/679. Ulteriori comunicazioni potranno
essere rese note in un momento successivo, anche verbalmente.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP (o DPO – Data
Protection Officer)
Può contattare l’RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati
personali e all’esercizio dei suoi diritti, derivanti dal GDPR, all’indirizzo di posta
elettronica: rpd@csaurora.it
Dati oggetto del trattamento
Per «trattamento di dati personali» deve intendersi qualsiasi operazione o insieme
di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Nello specifico si tratta di dati da Lei conferiti volontariamente per l’esecuzione dei
rapporti giuridici in essere con il Titolare del trattamento dei dati personali:
•

dati relativi a persone fisiche (nella sezione “Contatti”): nome, cognome e
email;
• dati relativi a nominativi di Liberi Professionisti/Società/attività commerciali
(nella sezione “Diventa azienda partner”): ragione sociale, nome referente e
email.
A ciò si aggiungono i dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure
software preposte al funzionamento del sito web, che potrebbero acquisire, nel
corso del loro normale esercizio, i suoi dati personali, la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
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Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei Suoi dati personali sono le seguenti:
1. gestione dei rapporti giuridici in essere e/o futuri;
2. adempimenti legati agli obblighi derivanti dai rapporti giuridici di cui sopra;
3. gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto giuridico in essere o in fase di
definizione;
4. attività di comunicazione istituzionale, via email, inerenti i servizi del CSA.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati e archiviati esclusivamente per le finalità sopra indicate
mediante l’utilizzo di supporti sia cartacei, informatici, inseriti in pertinenti banche
dati e trattati con strumenti idonei a garantire l’integrità, la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE
2016/679. Saranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a
garantire un livello di protezione dei dati conforme alle previsioni del Regolamento
UE 2016/679. L’accesso sarà consentito alle sole persone formalmente autorizzate
al trattamento dei dati personali. I dati potranno essere comunicati e/o raccolti
anche da terze parti (come nei casi di acquisizione di dati da centri di elaborazione
o da altre Società). Le stesse saranno opportunamente designate Responsabili del
trattamento dei dati personali e saranno coinvolte negli adempimenti richiesti dal
rapporto giuridico in essere, nonché da specifici obblighi di legge.
Durata del trattamento
I dati personali relativi alle finalità 1, 2, 3, e 4, saranno conservati per tutto il tempo
necessario a consentire l’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare e per un
massimo di 10 (dieci) anni. È possibile revocare il consenso a tale trattamento in
qualsiasi momento direttamente dal sito, ove previsto; contattando il Titolare del
trattamento; contattando il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)
agli indirizzi sopra indicati.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali, nel sito istituzionale del CSA è facoltativo.
Base giuridica del trattamento
Ove previsto, Le verrà richiesto di dare esplicito consenso al trattamento dei Suoi
dati in riferimento alla lettera a) dell’art. 6 del GDPR: il trattamento è lecito in quanto
“l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità”.
Eventuali destinatari
I Suoi dati non saranno inviati ad altri destinatari.
Luogo di trattamento e trasferimento dei dati
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I trattamenti hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento e presso i
Responsabili del trattamento formalmente nominati.
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea.
In ogni caso, resta inteso che, ove si rendesse necessario, il Titolare potrà
trasferire i dati personali anche in Paesi extra UE, garantendo sin d’ora che il
trasferimento dei dati personali extra UE avverrà nel rispetto delle disposizioni di
legge ed in particolare delle previsioni di cui all’art. 46 del GDPR.
Diritti degli interessati di cui al Regolamento UE 2016/679
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7, par. 3, ed
agli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679:
1. diritto di accesso ai dati personali
2. diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento
3. diritto di opporsi al trattamento
4. diritto alla portabilità dei dati
5. diritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca)
6. diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione
ad Associazione Centro Studi Aurora – Via San Marco, 105 – 90017 Santa Flavia
(PA), Italia, oppure mediante posta elettronica agli indirizzi csaurora@csaurora.it e
rpd@csaurora.it

