GAC Il Mondo Migliore – Privacy Policy
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali n. 679/2016, di seguito “GDPR”) e successive modifiche, la gestione delle eventuali newsletter ed
il presente sito rispettano e tutelano la riservatezza dei visitatori e degli gasisti, ponendo in essere ogni sforzo
possibile e proporzionato per non ledere i diritti.
QUALI TIPI DI DATI RACCOGLIAMO?
Quando usi il nostro sito, o aderisci al GAC Il Mondo Migliore, accetti che il GAC Il Mondo Migliore raccolga
alcuni tuoi dati personali. Questa pagina ha lo scopo di dirti quali dati raccogliamo, perché e come li usiamo.
Trattiamo due tipi di dati:
- dati forniti dall’associato
- dati che raccogliamo automaticamente
Dati forniti dall’associato
I dati forniti, ad es. nome, cognome, password, email, servono per poter usufruire delle funzionalità riservate
a gasisti registrati (ad es. forum, newsletter, preferenze sito).
Dati che raccogliamo automaticamente
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali 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 associati.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli associati
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.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
1. COME UTILIZZIAMO I DATI RACCOLTI?
Utilizziamo i dati raccolti per il funzionamento e l’amministrazione tecnica del sito, nonché per garantirti
l’accesso ai servizi del GAC Il Mondo Migliore e la loro erogazione, tra cui:
- registrazione e creazione dell’area riservata;
- gestione forum, moderazione o rimozione dei contenuti;
- gestione preferenze;
- laddove da te richiesto, e solo previo espresso consenso, gestione delle iscrizioni alla newsletter, per
l’invio delle newsletter che informano riguardo alle novità dell’associazione, alle iniziative dallo
stesso organizzate o alle quali partecipa, alle eventuali notizie ritenute di interesse per gli aderenti
alla newsletter, alle comunicazioni connesse all’erogazione del servizio.
Tali trattamenti sono necessari per erogare correttamente le funzionalità del sito nei confronti degli associati
che vi aderiscono.
I dati di raccolti automaticamente possono essere utilizzati per ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, inoltre essi potrebbero essere utilizzati in caso
di necessità o su richiesta delle autorità e delle forze di polizia o per l’accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del sito. La condizione che rende lecito il trattamento è il legittimo
interesse del GAC Il Mondo Migliore che gestendo il sito e le eventuali newsletter fornisce informazioni e
servizi utili in linea con i fini statutari dell’Associazione.

2. IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO?
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente per i trattamenti necessari all’erogazione dei
citati servizi riservati agli associati registrati. (L’eventuale rifiuto per finalità di erogazione del servizio rende
impossibile l’utilizzo del servizio stesso). Qualora tu decida di registrarti al sito ovvero di iscriversi alla
newsletter ovvero di richiedere delle informazioni a GAC Il Mondo Migliore, ti verrà richiesto di compilare un
modulo e di fornire dati personali. In tal caso ti verrà sempre fornita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR relativa al trattamento dei dati personali.
3. CHI SONO I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO?
Titolare del trattamento è GAC Il Mondo Migliore, con sede legale in Via Spoleto 9 10100 Torino è il Sig. Renzo
Rosso email info@ilmondomiglioregac.it
Responsabile del trattamento dei dati personali per conto dell’Associazione il tesoriere di GAC Il Mondo
Migliore in carica.
I dati saranno trattati da soggetti designati dall’ Assemblea del GAC Il Mondo Migliore siano essi incaricati
e/o responsabili del trattamento.
I dati potranno essere trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica ed organizzativa, su server nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) ovvero extra
UE nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. A titolo esemplificativo e non
esaustivo: società che fornisce servizi di hosting del Sito.
Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione
all’indirizzo sopra indicato ovvero una e-mail a info@ilmondomiglioregac.it
Il GAC Il Mondo Migliore non cede o vende dati personali a soggetti terzi.
Qualora l’associato, utilizzando gli eventuali plugin e/o bottoni per i social network presenti sul sito, decida
di condividere alcuni contenuti del sito, gli stessi dati potranno essere visibili ad altri associati di Facebook
e/o Twitter e/o Google+ e/o Pinterest e potranno essere trasferiti dagli stessi social network fuori dall’Unione
Europea, negli Stati Uniti d’America.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative
privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento, poiché l’impiego delle suddette tecnologie
di interazione con i Social network è regolato dalle informative sulla privacy di dette società e non
dall’informativa privacy del GAC Il Mondo Migliore.
4. COME PUOI AVERE INFORMAZIONI SUI DATI, MODIFICARLI, CANCELLARLI O AVERNE UNA COPIA?
Qualsiasi associato che utilizzi il nostro sito può:
- ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali,
l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento e, qualora presenti, di ottenere l’accesso
ai dati personali ed alle informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR
- richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del
trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali, 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 e/o successivamente trattati
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. Ogni utente ha altresì il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare le liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca

-

-

ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del
servizio, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia. Ti ricordiamo
che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy puoi
contattare il Titolare mediante i canali di contatto indicati al punto 3.

5. COME E PER QUANTO TEMPO I TUOI DATI SARANNO CONSERVATI?
La conservazione dei tuoi dati personali avverrà in forma elettronica/informatica e per il tempo strettamente
necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1, nel rispetto della tua privacy e delle normative
vigenti.
I dati di iscrizione necessari alla fruizione delle aree riservate agli associati verranno conservati fino a che gli
stessi resteranno iscritti e verranno conservati per sempre anche dopo il recesso dall’associazione o la perdita
della qualità di socio in quanto sono legati a movimenti contabili legati a ordini di fornitura legati al periodo
di iscrizione e di cui bisogna tenere traccia.
I dati forniti per l’iscrizione al servizio newsletter saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo
stesso sarà attivo, o fino a richiesta di disiscrizione da parte dell’iscritto.
6. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY
E’ possibile che la presente Informativa sulla Privacy venga periodicamente aggiornata e modificata. Si
consiglia pertanto di controllare regolarmente l’apposita sezione del Sito per verificare l’introduzione di
eventuali modifiche.
APPENDICE ARTICOLI DEL GDPR CITATI NELLA POLICY PRIVACY
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)
Articolo 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce
all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare
del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione
o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle
garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi
disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il
titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un
trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per
la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e
le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all' articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e
le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al
trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori
copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal
titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

