NFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali è l’Associazione Italiana Disordini da
Esposizione Fetale ad Alcol e/o Droghe A.I.D.E.F.A.D. – aps, in persona del legale
rappresentante pro-tempore con sede in via Sile n. 7/1, Cap 31027 Comune Spresiano (TV).
2. Tipologia dei Dati trattati e finalità del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati solo ed esclusivamente al fine di riscontrare la Sua
richiesta di informazioni. Le informazioni trattate dal Titolare sono il Suo nome ed indirizzo
email. Nel caso in cui il contenuto del messaggio da Lei inviato dovesse contenere
informazioni sensibili (ad es. il suo stato di salute), il Titolare potrebbe trattare anche dati
particolari a Lei riferibili.
3. Modalità di Trattamento e Comunicazione a terzi
I Dati sopra indicati saranno raccolti, gestiti e custoditi, sia in formato cartaceo che elettronico,
dal Titolare del trattamento.
Il Titolare tratterà i dati attraverso i propri incaricati al trattamento, nonché eventuali
responsabili ai quali avrà impartito istruzioni e richiesto garanzie per assicurare la sicurezza e
la riservatezza di dati.
I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati, ove necessario, nei limiti strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 2), a soggetti pubblici o privati,
responsabili o autonomi titolari del trattamento di dati, ivi compresi consulenti esterni del
Titolare.
4. Base giuridica del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare del trattamento esclusivamente se Lei avrà
espresso il consenso. Qualora non acconsentisse al trattamento dei Suoi dati il Titolare non
potrà riscontrare la Sua richiesta di informazioni. Resta inteso che potrà revocare il consenso
in qualsiasi momento e che la revoca non avrà effetto che per l’avvenire, restando lecito ogni
trattamento effettuato prima della sua revoca.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Dati Personali verranno conservati, nel rispetto della normativa, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. Il criterio
utilizzato per individuare tale periodo tiene conto, oltre che del principio di minimizzazione del
trattamento e del rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili, anche della necessità di
garantire una razionale gestione degli archivi e dei termini di prescrizione entro i quali un
soggetto esterno potrebbe attivare un’azione nei confronti del Titolare del trattamento. I Suoi
Dati Personali verranno in ogni caso cancellati trascorsi 6 mesi dall’invio della richiesta di
informazioni.
6. Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati non verranno in ogni caso trasferiti in paesi che si trovano al di fuori dell’Unione
Europea.
7. Esercizio dei diritti
In base alla legge applicabile sulla protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di:
a) Diritto di accesso: è possibile ottenere dal Titolare del trattamento conferma del fatto che i
Dati personali vengono elaborati o meno, e, in tal caso, accedere ai Dati personali e tutte le
informazioni relative al loro trattamento.
b) Diritto di rettifica: potrete richiedere la rettifica di dati personali inesatti e che siano
completati i dati incompleti.

c) Diritto alla cancellazione e all'oblio: potrete richiedere la cancellazione dei dati dopo avere
revocato il consenso, sempre che il Titolare non sia legittimato a proseguire il trattamento in
base ad altre ragioni. Se deciderete di revocare il consenso a partecipare alla
sperimentazione, nessun nuovo dato verrà raccolto e fornito al medico che effettuerà la
sperimentazione.
d) Diritto alla portabilità dei dati: è possibile richiedere di ricevere una copia dei Dati Personali
forniti al Titolare in un formato comunemente utilizzato e leggibile informaticamente e avere il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare da Voi indicato, senza alcun impedimento da
parte del Titolare del trattamento.
e) Diritto di opposizione: avete il diritto di opporvi al trattamento dei Dati Personali, a meno che
il trattamento non sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto per motivi di interesse
pubblico.
Potrete esercitare i diritti di cui sopra contattando direttamente il Titolare del trattamento al
seguente recapito: info@aidefad.it.
8. Reclamo
Ogni Stato membro dell'UE ha un'autorità garante per la protezione dei dati. Lei ha il diritto di
sporgere denuncia presso questi organismi in caso di violazione dei diritti di protezione dei dati
e le autorità garanti forniranno anche moduli per facilitare la procedura di reclamo. Se la
denuncia riguarda un caso di scambio transfrontaliero di dati, vi sarà cooperazione tra le
autorità garanti.
*** ** ***
Letta l’informativa sulla protezione dei dati
 Acconsento
 Non acconsento
Al trattamento dei miei Dati Personali, anche particolari, per consentire ad AIDEFAD di
riscontrare la mia richiesta di informazioni

