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Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679-
GDPR Informativa per trattamento di dati personali
  

Questa informativa, ai sensi dell’articolo 13, GDPR, è resa a coloro che accedono e navigano
sul sito internet www.uriaroma.it nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 ( Regol
amento Europeo per la protezione dei dati personali
)
.
L’informativa, peraltro, non è valida per altri siti web consultabili attraverso link presenti su
questo sito; per cui l’
URIA 
non è in alcun modo responsabile di alcun sito internet terzo a cui si può essere reindrizzati da
questo sito.

  

I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

  

  

· Identità e dati di contatto del titolare

  

URIA Unione Romana Ingegneri Architetti

  

Via Vetulonia, 38/a, - 00183 Roma

  

P. IVA 06452981001 – C.F. 97139110585

  

L’email di contatto è : uria.roma@alice.it
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· Dati di contatto del responsabile della protezione

  

dei dati (o DPO – Data Protection Officer)

  

URIA Unione Romana Ingegneri Architetti

  

Via Vetulonia, 38/a, - 00183 Roma

  

Mail dedicata: uria.roma@gmail.com

  

  

· Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica

  

 I Suoi dati personali saranno trattati:

  

con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità che nell’ottica dell’URIA,
Associazione senza fine di lucro, non avranno mai carattere economico:

  

· organizzazione di eventi, incontri, convegni, seminari, workshop e similari

  

· distribuzione di materiale a carattere informativo, linvio di newsletter e pubblicazioni,
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· questionari di natura scientifica

  

· eventuale compilazione form per registrazione su sito web

  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla

  

presente sezione è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo
consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento.

  

  

  

  

· Categorie di dati personali trattati

  

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati alla precedente Sezione, saranno trattati
principalmente dati personali “comuni”, aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome,
codice fiscale, residenza, domicilio, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, etc.

  

· Categorie di destinatari dei dati personali

  

i dati personali da Lei forniti non saranno comunicati né ceduti a terzi e verranno trattati con
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strumenti manuali o informatici direttamente attraverso un proprio designato con modalità e
strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. 

  

  

· Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero

  

Il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non viene effettuato.

  

  

· Periodo di conservazione dei dati personali

  

I dati personali raccolti saranno trattati e conservati per tutta la durata della navigazione e delle
informative che l’utente desidera ricevere.

  

A decorrere dalla cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno
conservati secondo i termini previsti della legge.

  

I dati personali per massimo 2 anni dalla data in cui riceveremo il Suo consenso.
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· Diritti degli interessati

  

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi
indicati, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo uria.roma@gmail.com  o
scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata,
ed in particolare:

  

· Diritto di accesso – Diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che La riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la
finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati e il periodo di conservazione,
(articolo 15, GDPR);

  

· Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti
che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);

  

  

  

· Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);

  

· Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 18, GDPR);

  

· Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);
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· Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo
che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR);

  

· Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

  

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo
del Responsabile della protezione dei dati (DPO), sopra indicato.

  

  

· Modalità del trattamento

  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo di operazioni compiute con o senza
l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione,
limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.

  

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei
dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire la loro sicurezza. 

  

  

· Modifiche all’informativa sulla privacy

  

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della
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presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona
interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche alla presente pagina

  

Documento Informativo 

  

Data: 25/05/2018
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