
Informativa sulla privacy - la decade del '40 Asd 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Decreto) la decade del '40 Asd (Associazione) desidera fornirLe le informazioni che seguono in ordine 
al trattamento dei Suoi dati personali, restando inteso che visitando il sito www.ladecadedel40.com (sito) Lei prende atto ed accetta, le procedure descritte in 
questa Informativa sulla privacy e sulla riservatezza. 
 
I dati personali  da Lei forniti all'Associazione, verranno trattati per i seguenti fini: 

a. trasmissione di informazioni relative alle attività sociali come le newsletter, previa compilazione del modulo di registrazione presente sul sito 
b. l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. 

 
Dove vengono trattati i dati personali 

 
I trattamenti connessi ai servizi del sito web e della newsletter hanno luogo presso l' Associazione e sono curati solo da personale incaricato. 
I Suoi dati personali potranno essere raccolti, registrati, conservati, modificati, comunicati, cancellati con o senza l'utilizzo di strumenti elettronici. I dati verranno 
archiviati in forma cartacea e/o elettronica/informatica/ottica per il tempo necessario, come descritto nel paragrafo "Finalità del trattamento". I dati personali 
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente. In relazione agli stessi, l' Associazione, garantirà la riservatezza e la sicurezza, per i Suoi dati personali, 
per quanto previsto dalla normativa applicabile. In particolare, si useranno tutte le misure tecniche, logistiche, organizzative, informatiche e procedurali di 
sicurezza, come stabilite dal Decreto, in modo da assicurare il livello minimo di protezione dei dati. 

 
Diritti dell'interessato 

 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto:  
 
1. L'interessato ha diritto di aver conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo interessano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in   
    forma intelligibile.  
 
2. L'interessato ha diritto di sapere:  
    a) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
    b) le finalità e modalità del trattamento;  
    c) l'origine dei dati personali; 
    d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
    e) i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  
        designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
    a) l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati; 
    b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 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 o successivamente trattati; 
    c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i  
        dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente  
        sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
    a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
    b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di  
        comunicazione commerciale. 
 
5. I predetti diritti, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo incaricato, nelle forme previste degli artt. 8 e 9 del Decreto. 
 
La Politica sulla privacy de la decade del 40 Asd ha lo scopo di descrivere come e quali dati vengono raccolti e perché l'Associazione utilizza i dati personali  
dell'Utente. Descrive inoltre le opzioni che la decade del 40  Asd offre per accedere, aggiornare o diversamente prendere il controllo dei dati personali dell'Utente 
trattati. 
 

Tipi di dati trattati 

 
La decade del 40 Asd raccoglie soli i dati riguardanti l'indirizzo e-mail dei Soci interessati alle informazioni. 

 
Finalità del trattamento - Utilizzo dei dati 
 
Riteniamo di ridurre al minimo la quantità di dati raccolti e l'utilizzo limitato degli stessi.  
Come scopo:  
1.  per gli usi i quali l'Utente ci ha concesso l'autorizzazione 
2.  se obbligati a farlo o se cio c'è permesso o per la conformità legale o per altre in forza di legge.  
 
Questi utilizzi includono:  
Raccolta di statistiche aggregate e migliorare ed ottimizzare il funzionamento e le prestazioni dei nostri servizi (compresi il sito web e la newsletter de la decade 
del 40 Asd) 
 

la decade del 40 Asd non condivide con terze parti 

 
L'utente può inoltre aggiornare le preferenze di iscrizione relative alla ricezione di comunicazioni da parte nostra direttamente dalla e-mail della newsletter.  
Siti web di terze parti. il sito web e le applicazioni per dispositivi mobili de la decade del 40 Asd contengono collegamenti a siti web di terze parti. La decade del 
40 Asd non è responsabile per le politiche sulla privacy o i contenuti di siti di terze parti. Si prega di leggere la politica sulla privacy dei siti web visitati. 

 
Newsletter via e-mail 

 
La decade del 40 Asd invia periodicamente delle e-mail per aggiornare i propri Soci che al momento della registrazione e in modo del tutto facoltativo si sono 
iscritti alla newsletter. 
E' sempre possibile cancellarsi completamente da questo servizio ad ogni invio di nostra e-mail. 
La decade del 40 Asd è responsabile per il trattamento dei dati personali ricevuti, in base a quanto stabilito dalle Normative della Privacy Europee, che 
successivamente trasferisce a una terza parte, che agisce in qualità di agente per suo conto. L'Associazione  opera conformemente ai Principi del Normative 
della Privacy Europee della Privacy Europee Framework per gli ulteriori trasferimenti di dati personali provenienti dall'Unione Europea e dalla Svizzera, 
comprese le disposizioni sulla responsabilità per i trasferimenti successivi. 
Per quanto riguarda i dati personali ricevuti o trasferiti ai sensi del Normative della Privacy Europee della Privacy Europee Framework, l'Associazione è 
soggetta alla regolamentazione europea. In determinate situazioni, la decade del 40 Asd può divulgare dati personali in risposta a richieste delle pubbliche 
autorità, comprese quelle relative alla sicurezza nazionale o delle forze dell'ordine. 
 

 



 
Accesso, aggiornamento o eliminazione dei propri dati 

 
Se l'Utente non fosse in grado di accedere alle impostazioni dell'account o al nostro Centro sulla privacy, può contattarci tramite uno dei metodi descritti nella  
sezione "Contattaci" di seguito. 

 
Sicurezza, archiviazione e conservazione dati utente 

 
La decade del 40 Asd usa gli standard generalmente accettati per la protezione e l'archiviazione dei dati personali che raccoglie, sia durante la trasmissione  
che una volta ricevuti e archiviati, e ciò include l'utilizzo della crittografia ove necessario. 
La decade del 40 Asd conserva i dati personali solo per il tempo necessario a fornire i Servizi richiesti e successivamente per una serie di legittimi scopi legali.  

 
Questi possono includere periodi di conservazione: 
1. in forza di obblighi di legge, contrattuali o simili applicabili alla nostra attività; 
2. per tutelare, risolvere, difendere o far rispettare i diritti legali/contrattuali dell'Associazione; o necessari per mantenere un registro delle attività istituzionali. 

 
Notifiche DO NOT TRACK 

 
Alcuni browser consentono all'Utente di notificare ai siti web visitati di non effettuare il tracciamento dell' Utente utilizzando un segnale Do Not Track.  
Non vi è alcun accordo tra chi opera nel settore su quello che significa un segnate DNT in questo contesto. Proprio come tanti altri siti web e servizi online,  
al momento l'Associazione non modifica le proprie procedure quando riceve un segnale DNT dal browser di un visitatore. 

 
Modifiche alla politica sulla privacy de la decade del '40 
 

La decade del 40 Asd si riserva il diritto di modificare la presente Politica sulla privacy in qualsiasi momento. Qualora decida di modificare la Politica sulla privacy,  
l'Associazione pubblicherà tali modifiche nella Politica sulla privacy e in qualunque punto ritenga opportuno, affinché l'utente sia informato in merito ai dati raccolti,  
alle relative modalità di utilizzo e alle circostanze nelle quali vengono divulgate, se del caso. Eventuali modifiche sostanziali alla presente Politica sulla privacy  
saranno rese note agli utenti nel presente documento, tramite email o mediante una notifica sulla home page almeno trenta (30) giorni prima dell'implementazione  
delle modifiche. 

 
Autorità per la protezione dei dati 

 
Chi risiede nell'Area Economica Europea (EEA) e ritiene che i propri dati personali siano soggetti a Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),  
può rivolgere domande o reclami alla nostra principale autorità di controllo, il Garante della privacy. 

 
Responsabile del trattamento 

 
Titolare del trattamento è la decade del 40 Asd in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Boccaccio n.182 - Sesto S. Giovanni 
(Mi) per le finalità del trattamento di cui al paragrafo "Finalità del trattamento".  
 
Dati personali oggetto di trattamento - Il Responsabile del trattamento dei dati, Data Protection Offiaer (DPD), che La riguardano, è domiciliato per questo 
incarico presso la sede della Associazione, ed è il responsabile amministrativo. 
E-mail: ladecadedel40@gmail.com, che è contattabile per dubbi o lamentele sulla politca sulla privacy. 
 
Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti puo rivolgersi all'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016. 
 
In alternativa, è possibile contattare La decade del 40 Asd in uno dei seguenti modi:  
Posta: La decade del 40 Asd - Via Boccaccio n.182 - Sesto S. Giovanni (Mi) - Italy Risponderemo a tutte le richieste, le domande o i dubbi entro trenta (30) 
giorni. 

 


