http://www.agmitalia.org/

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), qui di seguito si
forniscono all’utente (“Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei
propri dati personali. In particolare, vorremmo verificare che tu sia d'accordo a ricevere informazioni
relative alle attività della AGMItalia.
AGMItalia tratta le tue informazioni personali solo ed esclusivamente per fornirti informazioni sulla
Geologia Medica e altri servizi legati all'attività di AGMItalia (segnalazione di eventi, auguri, ecc).
AGMItalia non raccoglierà mai dati personali non necessari e non elaborerà le tue informazioni in
alcun modo, se non come specificato in questo documento.
I dati personali che raccogliamo dai soci, attraverso modulo di iscrizione, sono:
Nome e cognome; eventuale Struttura di lavoro; indirizzo postale (personale o di Struttura); Numero
di telefono; e-mail personale o di Struttura; indirizzo Skype e nel sito internet di AGMItalia
(www.agmitalia.org) sono pubblicati solo il tuo nome, cognome e la città che hai riportato nel
modulo.
L’informativa è resa per il solo sito http://www.agmitalia.org/ e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Raccogliamo informazioni nei seguenti modi:
-

e-mail
Telefono
Modulo on-line
Documenti PDF (scansioni del modulo on-line)

In che modo AGMItalia utilizza i tuoi dati personali (Base legale per l'elaborazione)
AGMItalia prende molto sul serio la tua privacy e non divulgherà, condividerà o venderà mai i tuoi
dati senza il tuo consenso, fatta salva la richiesta da parte degli organi competenti per motivi di
pubblica sicurezza. AGMItalia conserva i tuoi dati solo per il tempo necessario e per gli scopi
specificati in questo avviso. Sei libero di ritirare questo consenso in qualsiasi momento
semplicemente attraverso l’invio di una mail all’indirizzo presente nel form di iscrizione.
Le finalità e i motivi per il trattamento dei dati personali sono indicati di seguito:
AGMItalia può raccogliere i tuoi dati personali per fornire un servizio e assicurare che le
informazioni possano essere inviati al tuo indirizzo e-mail che ci hai fornito al momento
dell’iscrizione;
AGMItalia non ti invierà mai informazioni di marketing

I tuoi diritti
Hai il diritto di accedere a qualsiasi informazione personale che AGMItalia ha su di te e di richiedere
informazioni su:
Quali dati personali sono in possesso di AGMItalia (evidentemente quelli forniti da te
attraverso il modulo di iscrizione)
Le finalità del trattamento
Le categorie di dati personali interessati
Per quanto tempo AGMItalia intende memorizzare i tuoi dati personali
In che modo AGMItalia ha raccolto i tuoi dati
Se ritieni che AGMItalia sia in possesso di dati incompleti o inesatti su di te, hai il diritto di chiederci
di correggere e / o completare le informazioni. AGMItalia cercherà di aggiornare / correggere tali
informazioni il più rapidamente possibile, a meno che non vi sia un valido motivo per non farlo, a
quel punto verrai avvisato.
Hai anche il diritto di chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali o di limitare l'elaborazione (ove
applicabile) in conformità con le leggi sulla protezione dei dati, nonché di opporti a qualsiasi tipo di
marketing diretto da parte nostra, esercitare i tuoi diritti di portabilità dei dati e di essere informato su
qualsiasi processo automatico che possiamo usare.
Se AGMItalia riceve una richiesta da parte dell'utente per esercitare uno dei diritti di cui sopra,
potrebbe chiederti di verificare la tua identità prima di agire sulla richiesta. Tale procedimento è
rivolto a garantire che i tuoi dati siano protetti e mantenuti al sicuro.
Condivisione e divulgazione delle informazioni personali
AGMItalia non condividerà né divulgherà alcuna delle tue informazioni personali senza il tuo
consenso, se non per gli scopi specificati nel presente avviso (vedi sezione “Trasferimenti al di fuori
dell'UE”) o laddove esista una necessità legata alla pubblica sicurezza. AGMItalia non utilizza terze
parti, rispettando pienamente questa informativa sulla privacy, le leggi sulla protezione dei dati e
qualsiasi altra misura di riservatezza e sicurezza appropriata.
Misure di salvaguardia
AGMItalia prende sul serio la tua privacy e prende ogni ragionevole misura e precauzione per
proteggere i tuoi dati personali. Lavora duramente per proteggere te e le tue informazioni da accessi
non autorizzati, alterazioni, divulgazione o distruzione e ha programmi in atto per implementare
diversi livelli di misure di sicurezza, tra cui:
-

Anonimizzazione dei dati.
Dati conservati solo per il tempo necessario e comunque off-line.
Misure antivirus.

Trasferimenti al di fuori dell'UE (se necessari)
I dati personali nell'Unione europea sono protetti dal regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR), ma alcuni altri Paesi potrebbero non avere necessariamente lo stesso elevato livello di
protezione dei dati personali.
AGMItalia utilizza alcuni prodotti o servizi (o parti di essi) che possono essere ospitati / archiviati in
altri Paesi (ad esempio negli Stati Uniti), il che significa che possiamo trasferire qualsiasi

informazione da voi inviata attraverso il modulo di iscrizione al di fuori dell'Area Economica Europea
("EEA") per le finalità seguenti:
Gestione del proprio sistema di posta elettronica
Archiviazione dei dati sul nostro server
Conseguenze del mancato conferimento dei dati
Non sei obbligato a fornire le tue informazioni personali ad AGMItalia. Tuttavia, poiché queste
informazioni sono necessarie per consentirci di fornire i nostri servizi, senza di essi AGMItalia non
sarà in grado di offrire tali servizi.
Interessi legittimi
Come indicato nella sezione "In che modo AGMItalia utilizza i tuoi dati personali" del presente
avviso, AGMItalia utilizza occasionalmente parte delle tue informazioni personali in base a legittimi
interessi.
AGMItalia utilizza il tipo di dati elencati di seguito.
e-mail e altri indirizzi per comunicare con i nostri soci ai fini della gestione della loro
iscrizione con AGMItalia.
Indirizzi e-mail e numeri di telefono per comunicare con le persone che richiedono
informazioni o hanno richieste legate al tipo di attività dell’AGMItalia. I soci si aspettano,
ragionevolmente, che AGMItalia utilizzi i propri dati per questo scopo in quanto, senza di essa,
l’AGMItalia non potrebbe comunicare con il socio.
Utilizzo di indirizzi e-mail per inviare newsletter e materiale ai membri dell’AGMItalia. Tale
utilizzo si basa sul fatto che queste categorie di utenti dovrebbero aspettarsi, ragionevolmente, di
ricevere questo tipo di materiale. Qualsiasi utente può opporsi alla ricezione di tale materiale
attraverso l'invio di recesso all’iscrizione.
Invio di e-mail ai membri dell’associazione per invitare tali persone a contribuire al materiale
che AGMItalia pubblica o intende pubblicare. Tale utilizzo degli indirizzi mail si basa sul fatto che
queste persone dovrebbero essere felici di contribuire alla comunità a cui sono associate e dovrebbero
essere altrettanto felici di migliorare la propria reputazione nel campo della Geologia Medica. Nessun
socio è obbligato a rispondere e può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati.
I nomi individuali dei partecipanti a conferenze organizzate da AGMItalia vengono utilizzati
per creare un elenco di relatori e partecipanti. Questo per consentire la stampa anticipata dei badge di
riconoscimento e consentire a tutti i partecipanti di essere a conoscenza di chi è presente. Tale
procedura è utile anche per motivi di sicurezza.
Quanto a lungo conserviamo i tuoi dati
AGMItalia conserva solo le informazioni personali per tutto il tempo necessario e applica rigorose
politiche di revisione e conservazione per soddisfare tali obblighi.
Nel caso in cui ci abbiate acconsentito a utilizzare i vostri dati per comunicazioni dirette, terremo tali
dati fino a quando non ci avviserete diversamente e/o in caso i riferimenti non siano più attivi
(indirizzo email o numero telefonico).

Esistenza di un processo decisionale automatico (profilazione)
Non viene utilizzato alcun processo decisionale automatico.
Avviso sui cookie
Il sito di AGMItalia non utilizza cookie e/o script per il tracciamento degli utenti.

