INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Associazione Valdostana Maestri di sci
Collegio Professionale Maestri di sci della Valle d’Aosta
Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) ed in relazione ai dati personali di cui l’Associazione Valdostana Maestri di Sci – Collegio
Regionale (di seguito nominata AVMS) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali forniti.
Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’AVMS previste dalla legge e dallo statuto, incluse le opportune comunicazioni per la tenuta
dell’albo anche in formato telematico.
Le operazioni o complesso di operazioni sono svolte principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
I dati personali sono conservati il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
2. Conferimento dei dati.
Hanno carattere obbligatorio i seguenti dati: cognome e nome; luogo e data di nascita; residenza e domicilio professionale; data e natura del titolo che abilita all’esercizio della
professione; numero e data di iscrizione all’Albo; indirizzo di posta elettronica certificata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 44 del 31/12/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai fini dell’iscrizione all’albo professionale, l’AVMS è tenuta a
raccogliere il Suo casellario giudiziale (art. 11, lett. e) ed il Suo certificato medico che dimostri l’idoneità psico-fisica (art. 11, lett. h), quest’ultimo è stato abolito con D.L. n. 69/2013.
Vengono inoltre richiesti e trattati i dati facoltativi consistenti in: Telefono residenza; Telefono sede attività; Fax sede attività; Indirizzo di posta elettronica; Numero Telefono Cellulare,
Attività Professionale, oltre alle informazioni riguardanti qualificazioni personali e modalità di ricevimento posta. Tali dati, forniti dagli iscritti, verranno inseriti nell’Albo, pubblicati sul
sito internet o semplicemente gestiti dalla segreteria per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire all’AVMS 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 dall’AVMS
solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
L’AVMS non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
3. Dati di navigazione.
Log files: i sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento del sito web www.maestridisci.com rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati a utenti direttamente identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi
di dominio dei computer utilizzati dagli utenti 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 riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine
di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.
Dati forniti volontariamente dall’utente.
L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso del sito www.maestridisci.com e la compilazione dei “format” (maschere)
specificamente predisposti comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio
richiesto.
Cookies.
Sul sito www.maestridisci.com non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente o sistemi di profilazione
dell'utente. I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al sito non vengono conservati. I nostri sistemi informatici utilizzano: cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale; cookies persistenti di alcun tipo, eccetto quelli di Google Analytics, servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie
che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. I dati generati da Google Analytics
sono conservati da Google, così come indicato nella propria informativa sull'utilizzo dei cookies. Come titolare autonomo del trattamento dei dati relativo al servizio di Google
Analytics, Google Inc. rende disponibile la propria informativa privacy. Per ulteriori approfondimenti su come gestire o disabilitare i cookie di terze parti o di marketing è possibile
visitare il sito www.youronlinechoices.com.
4. Rifiuto del conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci ed allo
svolgimento delle altre finalità previste dalla legge e dallo statuto.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 ai soggetti ai quali tale comunicazione si
renda necessaria ai sensi di legge e di statuto. Per le medesime finalità, i dati potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati e comunque diffusi ai sensi dell’art. 61, 2° comma del Regolamento UE
n. 2016/679.
Oltre ai dati richiesti per l’iscrizione all’albo professionale, è consentita l’integrazione con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti l’attività di maestro di sci.
E’ consentito richiedere l’inserzione nell’albo professionale di qualifiche professionali altrimenti non menzionate ovvero la disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente convegni o seminari.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato.
Il titolare dei dati personali, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici, nonché il periodo di conservazione quando possibile; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; ottenere l’aggiornamento, la rettifica e
l’integrazione dei propri dati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta o perché finalizzati
all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta. Infine il titolare può opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
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; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Può altresì proporre reclamo all’Autorità di
controllo dello stato in cui risiede o lavora.
Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
9. Titolare del trattamento.
Le segnaliamo che il titolare del trattamento è l’Associazione Valdostana Maestri di Sci, con sede in Aosta, Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 52/H.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento ai sensi del regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo dell’AVMS
10. Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati è PARINI Federico con studio in via De Tillier, 40 – 11100 Aosta - telefono 0165/41931 – 348/3586187, fax 0165/41930, e-mail
federicoparini@me.com , Pec federico.parini@pecstudio.it

NOME E COGNOME MAESTRO __________________________

Data _______________

Firma ____________________________________

