
INFORMATIVA EX ART. 13, REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa 
sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti in qualità di Interessato.

 Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento è Associazione Geroradar in persona del suo legale rappresentante PERSICO RAFFAELE

Indirizzo:  VIA MONTERONI, 106 mail: r.persico@ibam.cnr.it 

 Responsabile esterno del trattamento:   STUDIO ASSOCIATO ZILLI – DE SIMONE mail: 
info@studiozillidesimone.it

Privacy Policy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito ww.gpritalia.it in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano e a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a
partire dalla pagina iniziale del sito ufficiale dell ‘Associazione Italiana Georadar.
La presente informativa è resa solo per il sito ww.gpritalia.it e non anche per gli altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link associati.
L’informativa si  ispira  anche alla  Raccomandazione n.  2/2001 che le  autorità  europee per  la  protezione dei  dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta dei dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

Definizioni
Al  fine  di  agevolare  la  comprensione  della  presente  Informativa,  si  riportano  le  seguenti  definizioni  (art.  4
Regolamento UE):
-  “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e  applicate  a  dati  personali  o  insiemi  di  dati  personali  come  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale;
- le cc.dd. categorie particolari di dati personali: i dati personali inerenti 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. Nello specifico: 
*  “dati genetici”:  i  dati personali  relativi  alle  caratteristiche genetiche ereditarie  o  acquisite  di  una persona che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare
dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
* “dati biometrici”: i  dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali
l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
* “dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 
-  “titolare del trattamento”:  la  persona  fisica  o  giuridica,  l’autorità  pubblica,  il  servizio  o  altro  organismo  che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 
- “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del Titolare;

1



Luogo Del Trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede dell'Associazione e sono curati
solo da personale tecnico esterno responsabile del trattamento. 
I trattamenti connessi al servizio di posta elettronica hanno luogo presso la sede dell’Associazione, e sono curati solo
dal titolare del trattamento.

Quali dati personali trattiamo
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali – anche tramite posta elettronica - agli indirizzi indicati su
questo sito comporta la successiva e necessaria acquisizione dell’indirizzo del mittente - nonché degli altri eventuali
dati inseriti nella missiva – al fine di rispondere alle adesioni.  
L'utente  è  libero di  fornire  i  dati personali  indicati nei  moduli  ed  il  loro  mancato conferimento  può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Nessun dato viene comunicato o diffuso, se non per eseguire la prestazione richiesta. Per rispondere alle e-mail inviate
dall’utente, invece, si informa che i dati vengono trattati dal titolare o da eventuali suoi incaricati del trattamento dei
dati personali.
l’Associazione  tratterà  i  Tuoi  dati  personali  nel  rispetto  del  Regolamento  UE  2016/679,  esclusivamente  per  lo
svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per:
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee;
- il pagamento della quota associativa;
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
- l’invio del notiziario dell’associazione;
- le campagne di informazione e sensibilizzazione;
- l’organizzazione di corsi e convegni.

Finalità del trattamento e base giuridica
I  dati  personali  sono  trattati  per  la  partecipazione  alle  attività  istituzionali  dell’Associazione  come  l’attività  di
promozione, ricerca e organizzazione di eventi, convegni e formazione nel campo delle prospezioni georadar e delle
prove non invasive, in conformità dello statuto e del regolamento interno.
I Suoi dati verranno, inoltre, trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio di cui al
D. Lgs.  n.  231/2007. I  legittimi interessi  perseguiti dal  Titolare del  trattamento obbligano le parti a rispettare ed
onorare le obbligazioni derivanti dall’adesione all’ente associativo. 

Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali
La liceità del trattamento si basa sul consenso espresso attraverso strumenti automatizzati e rappresenta un requisito
necessario  per  aderire  alle  attività  svolte  dall’associazione.  L’eventuale  mancato  conferimento  dei  dati  richiesti
comporterà l’impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi associativi.

Periodo di conservazione dei Suoi dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del rapporto associativo e per l’adempimento dei
connessi obblighi normativi.
Successivamente, i dati personali saranno esclusivamente conservati, con modalità idonee a garantirne la riservatezza,
per 10 anni a partire dalla conclusione del rapporto, nel rispetto del periodo di prescrizione previsto dal Codice civile.

Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate  alle  finalità  indicate  e,  comunque,  con  modalità  idonee  a  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza  in
conformità alle disposizioni previste dall’art. 32, GDPR.

A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e associativi, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero, esclusivamente per le finalità sopra specificate,  a
ordini  professionali,  imprese  e  Pubbliche amministrazioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  nei  limiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
Per  il  perseguimento delle  finalità  sopra descritte,  i  Suoi  dati personali  saranno conosciuti dai  soci,  da  eventuali
dipendenti  e  personale  assimilato  nonché  dai  collaboratori  del  Titolare,  che  opereranno  in  qualità  di  persone
incaricate/autorizzate  al  trattamento  dei  dati  personali.  Inoltre,  nella  gestione  dei  Suoi  dati  possono  venire  a
conoscenza degli stessi i responsabili esterni ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte.
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I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti
titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare
nel rispetto dell’art. 28, GDPR.
I Suoi dati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi
preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto
contattando il Titolare ai riferimenti sopra indicati.

Quali diritti Lei ha in qualità di Interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti
sanciti dagli artt. da 15 a 21, GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
 diritto di accesso  – art. 15, GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati

personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi;
 diritto di  rettifica  – art.  16,  GDPR: diritto di  ottenere,  senza ingiustificato ritardo,  la  rettifica dei  dati personali

inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
 diritto  alla  cancellazione  (diritto  all’oblio)  –  art.  17,  GDPR:  diritto  di  ottenere,  senza  ingiustificato  ritardo,  la

cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto dai termini indicati dal Regolamento UE n. 679/2016;
 diritto di limitazione di trattamento – art. 18, GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

  a) l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
  b) il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia

limitato l’utilizzo;
  c)  benché il  Titolare del  trattamento non ne abbia  più  bisogno ai  fini  del  trattamento,  i  dati personali  sono

necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  d)  l’Interessato si è opposto al trattamento, come oltre indicato, in attesa della verifica in merito all’eventuale

prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’Interessato;
 diritto alla portabilità dei dati – art. 20, GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli
ad  un altro  Titolare  senza impedimenti,  qualora  il  trattamento si  basi  sul  consenso e  sia  effettuato  con mezzi
automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro
Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

 diritto di opposizione – art. 21, GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che
La  riguardano  basati  sulla  condizione  di  legittimità  del  legittimo interesse,  compresa  la  profilazione,  salvo  che
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

 revocare il consenso precedentemente prestato;
 proporre reclamo  all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186,

Roma (RM).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra descritti. Il
Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più
tardi  entro  un  mese  dal  ricevimento  della  stessa,  le  informazioni  relative  all’azione  intrapresa  riguardo  alla  Sua
richiesta.

UTILIZZO DEI COOKIES
I cookies vengono utilizzati dal sito Web ww.gpritalia.it  e nelle e-mail inviate per offrire agli  utenti un servizio ed
un'esperienza migliori. Il sito utilizza cookies analitici, tecnici e di funzionalità per analizzare i modelli di traffico degli
utenti che visitano il sito Web dell’Associazione in modo da migliorarne la fruibilità, consentendo di riconoscere gli
utenti che tornano a visitare il  sito ed i  loro dati, così da evitare che debbano essere inserite più volte le stesse
informazioni.
Con il termine cookies si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito 
ad autorizzazione. I cookies hanno la funzione di ricordare lo stato dell’utente e quindi facilitare la navigazione.
Questi possono essere abilitati direttamente sul browser che si sta utilizzando ( internet explorer, google chrome, 
mozzilla forefox, safari etc). Per far ciò occorre accedere alla sezione strumenti del proprio browser, cliccare sulla sotto
sezione privacy. L’abilitazione dei cookies permette all’utente di essere immediatamente riconosciuto sul nostro sito in
ogni visita successiva alla prima, e quindi una più agevole e scorrevole navigazione all’interno del sito, oltre alla 
possibilità di usufruire di un servizio dedicato. I cookies possono essere cancellati in qualsiasi momento e se ne può 
limitare la validità per la sola sessione corrente.

3


