Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti tramite newsletter
L’Associazione Italiana Sommelier Toscana delegazione di Firenze, ai sensi di quanto già stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e,
successivamente, dal Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (EU-RGPD) n. 2016/679 con specifico
riferimento all’articolo 13 del suddetto Regolamento, la informa che:
Soggetti del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati acquisiti tramite la newsletter “WinePassion” è l’Associazione Italiana Sommelier
Toscana delegazione di Firenze (AIS Firenze), Via Capalle 11 50041 Calenzano (FI), Tel. +39 055 8826803.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) e Delegato di AIS Firenze è individuabile alla pagina
www.aistoscana.it/firenze/ e/o www.aistoscana.it/ e per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali
può essere contattato all'indirizzo (di seguito richiamato “contatto RPD”): delegato.firenze@aistoscana.it facendo
riferimento al servizio di comunicazione “newsletter AIS Firenze”.
Finalità, base giuridica e conservazione dei dati forniti:

 i dati forniti dall’utente attraverso apposito form di registrazione sono trattati per l’invio di newsletter informative sulle
attività dell’Associazione Italiana Sommelier e su eventi legati al mondo dell’enogastronomia in genere. Per questa
finalità sono necessari i dati: nome, cognome, indirizzo email, sesso, regione e nazione di appartenenza dell’iscritto;

 i dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 e possono essere
modificati dall’iscritto attraverso apposito link oppure comunicandone la volontà scrivendo al contatto RPD sopra
riportato;

 i dati conferiti possono essere trattati per elaborare eventuali rapporti statistici ad esclusivi uso e consultazione di
Associazione Italiana Sommelier Toscana e non saranno ceduti a terze parti;

 I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono
raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge;

 i dati saranno conservati attivi per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi
sono raccolti. L’attivazione del servizio di newsletter può essere revocato in qualsiasi momento attraverso l’apposito
link di cancellazione sempre visibile all’interno della newsletter oppure comunicandone esplicitamente la volontà
scrivendo al contatto RPD sopra riportato.
Trattamento dei dati e delle informazioni:
Le informazioni raccolte vengono utilizzate per:

 gestire sotto il profilo tecnico i servizi online per garantire il massimo livello di qualità del servizio;
 migliorare la struttura, i contenuti del servizio nonché della comunicazione e delle informazioni su di esso pubblicate
da AIS Firenze e inviate come newsletter via email per soddisfare al massimo le esigenze degli utenti.
I dati raccolti da AIS Firenze per il servizio di newsletter sono completamente avulsi da quelli forniti o raccolti durante la
navigazione sui siti aistoscana.it o aisitalia.it comprese eventuali credenziali inserite dagli utenti su tali siti per fruire di
ulteriori servizi.
Esercizio dei diritti dell’interessato:
L’utente iscritto al servizio sopra definito e descritto:

 può esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi nei limiti di
quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679;

 ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di protezione dei
dati personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali ovvero all’autorità
di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta
violazione;

 per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una comunicazione all’indirizzo del
contatto RPD sopra riportato.

Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2018

