Informativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.D.P.R.)
Entrata in vigore il 25 maggio 2018

Categorie di dati personali trattati
La Società romana di storia patria tratta i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza e domicilio, telefono, mail, documento d’identità, codice fiscale e/o partita IVA, professione.
Per quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. n. 2016/679”),
recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy”, desideriamo informare che i dati personali sopra indicati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata ed, in particolare, degli
obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Società romana di storia patria Paola Pavan.
Responsabile della protezione dei dati (DPO).
Poiché tale nomina è facoltativa a determinate condizioni in quanto le attività principali della Società non
consistono in trattamenti che per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedano il monitoraggio
regolare e sistematico degli interessati su larga scala, qualora in futuro la nomina di tale figura sia reputata
opportuna o necessaria sarà immediatamente comunicato.
Finalità del trattamento.
I dati personali forniti, sono trattati in quanto necessari ai fini dell’espletamento, della conclusione e della
gestione del rapporto di:
a. Registrazione tramite newsletter;
b. Acquisto delle pubblicazioni;
c. Eventi e varie ed eventuali.
Il rifiuto del conferimento dei dati potrebbe comportare, pertanto, l’impossibilità parziale o totale
dell’espletamento dell’attività.
Modalità di trattamento e conservazione.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del G.D.P.R. n. 2016/679, previo il consenso liberamente ed esplicitamente espresso, i dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati, fino alla interruzione del rapporto e/o comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative
fiscali e dal codice civile in materia.

Ambito di comunicazione e diffusione.
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente e per i fini strettamente pertinenti
all’espletamento dei loro compiti, da dipendenti, ausiliari e/o collaboratori espressamente nominati ed
incaricati dal Titolare.
Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi e Organizzazioni Internazionali.
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea. Qualora necessario per obblighi normativi, potranno essere trasferiti in tali ambiti solo
previo esplicito consenso.
Categorie particolari di dati personali.
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. n. 679/2016, in caso di conferimento di dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”, tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo libero ed
esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
La Società romana di storia patria non adotta alcun processo decisionale automatizzato (ivi compresa la c.d.
“profilazione” di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del G.D.P.R. n. 679/2016).
Diritti dell’interessato.
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno e l’aggiornamento dei propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) 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;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Si potranno esercitare i propri diritti tramite richiesta scritta: raccomandata a.r. da inviare a: Società romana di
storia patria Piazza della Chiesa Nuova 18 CAP 00186 città ROMA, ovvero via posta elettronica certificata
all’indirizzo e-mail: societaromanastoriapatria@legalmail.it

