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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
[ REVISIONE DEL 01/03/2021 ]

(Ai sensi art.13/14 del reg. generale sulla protezione dei dati GDPR Reg. UE 2016/679 e d.lgs 196/2003)

Gentile Volontario/a, Socio/a, Simpatizzante o altro che fornisca dati o immagini o altro personali e che sia presente alle nostre
iniziative. L’Associazione ritiene importante la tutela e la salvaguardia della privacy nei confronti di tutte le persone con cui
entriamo a contatto. La tutela dei dati personali è un valore imprescindibile affinché ogni persona possa fruire dei nostri servizi
in totale libertà e sicurezza. Le informazioni personali sono trattate responsabilmente secondo le modalità di seguito indicate:
PREMESSA
L’associazione Culturale “Società Astronomica Fiorentina APS” (S.A.F.) tratterà i dati, immagini o altro personali nel rispetto
dei vari regolamenti italiani e internazionali ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del
rapporto associativo come:
La corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee / il pagamento della quota
associativa / l’adempimento ai vari obblighi di legge e assicurativi / l’invio del notiziario dell’associazione / Promozione
di eventi / le campagne di informazione e di sensibilizzazione / Adesione ad iniziative / Adempimento di obblighi di legge
/ Altro conformemente alle esigenze istituzionali con finalità della diffusione della cultura della scienza e Astronomia.
Si rende noto che per fini di scopi scientifici, di studio, didattici o culturali e di storicità anche per dimostrare le attività svolte,
durante gli eventi pubblici sarà possibile che possano essere effettuate foto, registrazioni audio e video.
Si avvisa che in alcuni casi il trattamento dei dati è obbligatorio per l’adesione o l’esecuzione di una attività, pertanto un omesso
conferimento degli stessi renderebbe impossibile per l’associazione dare corso alla richiesta desiderata.
La S.A.F. si impegna a adottare tutte le precauzioni tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza delle
informazioni al fine di prevenire la perdita, l’abuso o l’alterazione e di impiegarle responsabilmente e in particolare di non
utilizzarle a fini di marketing che non siano dell’associazione per finalità istituzionali, quindi di non cedere a terzi escluso forme
legali e assicurative.
1. L’indicazione come il nome, data di nascita, indirizzo, telefono, mail o altro sono necessari per la gestione del rapporto
associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
2. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica e saranno conservati
mediante tecniche di sicurezza atti a prevenire la loro diffusione. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi a
meno di esigenze istituzionali e a norme di legge come l’assicurazione.
3. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati in forma storica
esclusivamente nel “Libro Soci” e del “Registro degli Aderenti” Cartaceo e Informatico, custodito presso la sede e/o presso
i “Responsabili del Trattamento” incaricati e autorizzati dall’ associazione.
4. L’utente dovrà tenere in considerazione che tali dati potranno essere forniti, da specifica richiesta, alle autorità pubbliche.
5. Qualora vi fossero delle richieste di trattamento diverso da quanto esposto, sarà cura dell’associazione chiederne
preventivamente autorizzazione da parte degli interessati.
6. Qualora venissimo a conoscenza di una violazione dei dati, oltre che avvisare le autorità competenti come richiesto dalle
leggi, sarà cura dell’associazione avvisare immediatamente gli interessati il prima possibile tramite le modalità autorizzate
fornite al momento delle iscrizioni.

ORGANIZZAZIONE
In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, l’associazione, intende fornire le dovute
informazioni rispetto alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, che secondo la normativa indicata, sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e protezione della riservatezza e dei diritti.
Al fine di fornire una chiara ed esaustiva informativa in merito al trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:
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1. Il “Titolare del Trattamento Dati” è la Società Astronomica Fiorentina APS (“Associazione”) con sede legale c/o
I.I.S. “A.M.E. Agnoletti – Via Ragionieri, 47 – Sesto Fiorentino (FI), e-mail di contatto astrosaf( at )astrosaf.it
2. I “Responsabili del Trattamento”, sono diverse figure che sono preposte alla Formazione, Tenuta e Manutenzione degli
elenchi che via a via vengono costruiti per la gestione delle attività istituzionali.
3. Il “Garante della protezione dei dati”, a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art.12 del GDPR e per
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile all'indirizzo privacy( at )astrosaf.it.
4. I “Dati Personali Trattati” comprendono nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo email, numero di telefono fisso/mobile, sono forniti direttamente dall'interessato al momento dell'adesione in qualità di
Socio e/o alla richiesta di ricezione della Newsletter sugli eventi dell' Associazione. Per fini statistici o per scopi
istituzionali potrebbero essere richiesti altri dati che sono trattati nelle stesse modalità di riservatezza.
5. “Immagini personali” - In caso di presenza alle varie attività pubbliche potranno essere effettuate foto e registrazioni
audio/video che potranno essere utilizzate a fini di scopi scientifici, di studio, didattici o culturali e di storicità anche
per dimostrare le attività svolte.
6. Nel caso di soggetti di età inferiore ai 16 anni è obbligatorio il consenso al trattamento dati firmato dei genitori.
7. I dati di natura personale dovranno essere esclusivamente forniti o comunicati ai “Responsabili del Trattamento”, al
fine di ottemperare alle richieste o finalità connesse.
8. L’elenco completo dei “Responsabili del Trattamento” e degli incaricati al trattamento dei dati personali può essere
richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo mail privacy( at )astrosaf.it. In particolare, per la tenuta del
“Libro Soci” e del “Registro degli Aderenti” è il segretario [ segretario( at )astrosaf.it. ]
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati personali ha come base giuridica del trattamento l' esigenza dello svolgimento delle attività connesse al
proprio Statuto e Regolamento Sociale. Per tale ragione l’eventuale rifiuto al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale
conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di una corretta erogazione del servizio o l’impossibilità, per il
Titolare, di rispondere alle richieste di informazioni inviate dall’interessato. Il conferimento dei dati per le finalità di invio della
Newsletter per scopi informativi o di ricerca è facoltativo, ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo
all’impossibilità di essere aggiornati circa le iniziative promosse dall'Associazione. I dati personali comunicati e le eventuali
variazioni che verranno comunicate in futuro, saranno trattati per le finalità di seguito indicate:
1. Il conferimento dei dati personali è necessario per essere iscritto nel “Libro dei Soci” o nel “Registro degli Aderenti”,
l'eventuale rifiuto a fornirli può dare luogo all'impossibilità dell'iscrizione.
2. Per finalità amministrative-contabili per svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. I dati personali saranno oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente alla realizzazione di eventi di divulgazione
della cultura astronomica organizzati nell'ambito delle iniziative della SAF.
4. L'indirizzo e-mail fornito sarà utilizzato per l'invio di informazioni su iniziative ed eventi inerenti l' Associazione stessa.
5. L’interessato che, in fase di adesione abbia fornito il proprio numero di telefono, potrà essere contattato per
comunicazioni tempestive riguardo alle attività a cui ha aderito.
6. In via generale per svolgere attività direttamente connesse allo Statuto e Regolamento Sociale della Associazione.
7. I dati o immagini o registrazioni audio, video o altro di natura personale forniti o ottenuti durante le attività potranno
essere trattate per finalità, didattica, culturale o di studio o di ricerca scientifica e/o astronomica o di analisi statistica o
storica anche per dimostrare le attività svolte.
8. I dati saranno soggetti al trattamento di obblighi di legge, come per adempiere a richieste legittime da parte di
un’autorità, da un regolamento o dalla normativa europea.
DESTINATARI
I dati o immagini o registrazioni audio, video o altro di natura personale forniti o ottenuti durante le attività saranno comunicati
a destinatari interni o esterni all’associazione opportunamente nominati che tratteranno i dati in qualità di “Responsabili per il
Trattamento” e/o in qualità di incaricati. I “Responsabile del Trattamento” si sono impegnati a rispettare le direttive del
“Titolare del Trattamento”, questa informativa sulla Privacy e quindi di non diffondere e comunicare a terzi nessuna delle
informazioni degli interessati senza il loro consenso, salvo quanto prescritto da questa informativa e ove richiesto dalla legge.
Potranno essere fornite a terzi informazioni statistiche sui soci, tranne le informazioni che ne consentano l’individuazione, come:
Il numero totale dei soci annuali per la iscrizione come delegazione UAI / Informazioni statistiche richieste dalle autorità
competenti necessarie alla iscrizione ai registri nazionali del volontariato (terzo settore) / Campagne statistiche pubbliche
istituzionali o censimenti periodici nazionali.
MODALITA’ DI ACCETTAZIONE DEL TRATTAMENTO
Premesso che in qualunque momento sarà possibile esercitare i diritti previsti nei limiti e alle condizioni dagli articoli 7 e 1522
del GDPR, l'interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali, salvo quanto disposto dall’art.17 c.3 e
art.89, inviando una mail a privacy( at )astrosaf.it. Previa lettura e adesione alla Policy Privacy consultabile sul sito o consegnata
a mano, i dati personali trattati sono forniti spontaneamente o direttamente dall’interessato al “Responsabile del Trattamento”.
Foto e registrazioni audio e video sono svolte in eventi pubblici seguendo le normative vigenti. I dati personali sono trattati con
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strumenti automatizzati o manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non
preveda obblighi di archiviazione. Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede del “Titolare del Trattamento”, e/o
presso i “Responsabili del Trattamento” quindi da personale interno o collaboratori esterni debitamente designati. Specifiche
misure e procedure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
SE TI ISCRIVI COME SOCIO SOSTENITORE:
I dati saranno inseriti in un “Libro Soci”; I dati personali verranno conservati in sicurezza presso i “Responsabili del
Trattamento” incaricati e/o presso la sede della S.A.F. in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali potranno essere conservati per
periodi più lunghi a condizione se utilizzati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse e, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici e conformemente all’art.17 c.3 e art.89 del GDPR.
I dati personali non verranno divulgati né ceduti a soggetti terzi, salvo legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o altra
autorità competente per rispettare eventuali leggi vigenti, regolamenti, procedimenti legali o richieste da parte di Autorità
Pubbliche e nei soli casi previsti dalla legge. In caso di concomitanza di iscrizione all’U.A.I., come sede delegata, dovranno
essere comunicati i dati anche all’organizzazione dell’Unione Astrofili Italiani.
SE TI ISCRIVI COME SOCIO VOLONTARIO:
Come previsto dalla normativa italiana (D.M.14/02/1992) i dati personali saranno conservati anche nel “Registro degli
Aderenti” (elenco Soci Volontari) presso i “Responsabili del Trattamento” e/o presso la sede della S.A.F. I dati personali non
verranno divulgati né ceduti a soggetti terzi, eccetto quelli autorizzati dall'Associazione per lo svolgimento di una specifica
attività di servizio, previa sottoscrizione di scrittura che assicuri il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati
personali ( GDPR e d.lgs 196/2003 ). Tali eccezioni comprendono, le società di Assicurazioni o relativamente agli obblighi di
legge, consulenti o intermediari fiscali.
SE TI ISCRIVI O PRENOTI EVENTI SPORADICI
I dati personali verranno trattati e conservati da “Responsabili del Trattamento” incaricati e in definitiva inseriti in sicurezza
presso la sede della S.A.F. in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
SE RISPONDI A QUESTIONARI O ALTRO DI NATURA DI ANALISI NON ANONIMI
I dati personali verranno trattati e conservati da “Responsabili del Trattamento” incaricati e in definitiva inseriti in sicurezza
presso la sede della S.A.F. in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi a
condizione che siano utilizzati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse e, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici, conformemente dall’art.17 c.3 e art.89 del GDPR.
SE TI ISCRIVI AI SERVIZI DI NEWS LETTER (Lista Notizie o Lista Gruppo di Studio)
Non è prevista iscrizione da parte di altro soggetto incaricato se non esclusivamente dell’interessato stesso; Viene richiesta solo
una mail ed un nickname. Aderendo volontariamente alla Newsletter si autorizza la S.A.F. a conservare nei propri archivi
elettronici i dati personali che saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio richiesto. Essendo un’azione su base volontaria
è richiesto di consultare e accettare questa informativa sulla Privacy. Nel caso di soggetti di età inferiore ai 18 anni che intendano
iscriversi alla Newsletter è obbligatorio il consenso al trattamento dati firmato di entrambi i genitori. L'interessato può revocare
il proprio consenso in qualsiasi momento, alla ricezione di ogni comunicazione potrà trovare in fondo alla mail un link di
cancellazione, oppure può inviare una richiesta all'indirizzo mail privacy( at )astrosaf.it
SE ENTRI IN INTERNET SULLA PAGINA WEB DELL’ASSOCIAZIONE
Il sito web www.astrosaf.it utilizza il contatore ShinyStat, il quale rileva il numero di utenti online in tempo reale e le pagine
visitate. La piattaforma Shinystat non archivia alcun dato personale, ma anonimizza tutte le sessioni di navigazione e i cookie
analytics rendendo impossibile l'identificazione. Il dato non aggregato e altre informazioni personali (per esempio l'indirizzo ip
completo) non vengono in alcun modo archiviati dai sistemi della Società. I dati raccolti verranno trattati esclusivamente per
finalità statistiche. Ulteriori informazioni o variazioni, in quanto trattasi di un servizio esterno al nostro sito, consultare la pagina:
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html
Qualora l’utente desideri rendere non rilevabili i dati di navigazione trattati da ShinyStat, può effettuare l'optout collegandosi
alla pagina:
http://www.shinystat.com/optout/optout.html
È comunque possibile gestire/disattivare i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Alcune pagine web dell’Associazione possono contenere links ad altri siti web che non sono gestiti direttamente
dall’Associazione, che dunque declina ogni responsabilità relativamente al loro contenuto, alla sicurezza e alle disposizioni
privacy adottate da questi. L’Associazione precisa di non condividere i dati personali dei propri utenti/visitatori con tali siti.
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SE SEI PRESENTE ALLE NOSTRE ATTIVITA’
In caso di presenza alle varie attività pubbliche potranno essere effettuate foto e registrazioni audio/video che potranno essere
utilizzate a fini di scopi scientifici, di studio, didattici o culturali e di storicità anche per dimostrare le attività svolte.
Le immagini dei minori saranno salvaguardate rendendo non riconoscibili i volti qualora fossero rese disponibili al pubblico. Le
stesse immagini non saranno più offuscate qualora diventeranno storiche e quindi il minore avesse superato la maggiore età.
Potrà essere utilizzato un registro presenze, su base volontaria potrà essere lasciata la firma o altra informazione a piacere, il
diario entrerà a far parte dei dati storici dell’associazione in base al fine di archiviazione nel pubblico interesse e, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’art.17 c.3 e art.89 del GDPR.
SE PARTECIPI ALLE NOSTRE VIDEOCONFERENZE E VIDEO RIUNIONI A DISTANZA
Di seguito forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che scaturiscono dall’uso di strumenti informatici utilizzati
nell’ambito delle videoconferenze e video riunioni a distanza e che utilizzano piattaforme internet, sottolineando sin da ora che
l’Associazione S.A.F. li effettuerà in linea con i principi di liceità, correttezza e trasparenza, attraverso l’adozione di misure
tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai dati riservatezza, correttezza ed integrità, e all’utente
il pieno esercizio dei diritti. (Ai sensi art.13/14 del reg. generale sulla protezione dei dati GDPR Reg. UE 2016/679 e d.lgs
196/2003)
-Tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti
Il titolare del trattamento, S.A.F. Società Astronomica Fiorentina APS, al fine di permettere lo svolgimento delle video
conferenze potrà trattare i seguenti dati personali dei partecipanti:
Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo e-mail.
Dati di servizio: informazioni relative al traffico telematico dei servizi di audio e videoconferenza, numeri telefonici, indirizzi
IP.
-Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:
 Il trattamento dei dati personali è necessario per le seguenti finalità: esecuzione di attività di divulgazione della
cultura astronomica, compresa la registrazione da parte del titolare del trattamento delle videoconferenze e video
riunioni su piattaforma internet. Le registrazioni integrali delle stesse, comprese le immagini personali presenti,
verranno conservate nell’archivio della Società Astronomica Fiorentina e potranno essere in seguito riproposte in
varie modalità come, ad esempio, tramite i canali web. Le registrazioni audio/video potranno essere utilizzate a fini
di scopi scientifici, di studio, didattici o culturali e di storicità anche per dimostrare le attività svolte.
-Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare
I dati anagrafici, l’immagine video del profilo utente (quando visibile) sono acquisiti direttamente da colui che partecipa
all’incontro in videoconferenza mentre i dati di servizio, profilo, vengono acquisiti dal sistema per consentire lo svolgimento ed
il tracciamento della seduta.
Soggetti autorizzati al trattamento: I trattamenti dei dati vengono effettuati dal “Titolare del Trattamento” e da “Responsabili
del Trattamento” autorizzati interni all’Associazione.
- Strumenti, modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati personali, in relazione alle indicate finalità, avviene mediante strumenti informatici e telematici con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse. I trattamenti dei dati vengono effettuati dal “Titolare
del trattamento” e da “ Responsabili del Trattamento” autorizzati interni all’Associazione.
Il “Titolare del Trattamento” conserverà i dati personali, ovvero dati anagrafici, indirizzo e-mail e numero di telefono per il
tempo necessario esclusivamente all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte delle piattaforme internet esterne utilizzate dalla Società
Astronomica Fiorentina si rimanda alle relative pagine dedicate alla privacy, come ad esempio:
Jitsi.org: https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/

Zoom.us: https://explore.zoom.us/it-it/privacy-and-security

SE SEI UTENTE DELLA BIBLIOTECA E/O RICHIEDI IN PRESTITO MATERIALE S.A.F.
Per la fruizione del servizio prestito libri e materiali dell’Associazione, è richiesta la compilazione di un modulo apposito, nel
quale dovranno essere indicati i dati personali richiesti. La S.A.F. utilizza i dati personali ivi riportati al solo scopo di fornire
il servizio richiesto. Si avvisa che in alcuni casi il trattamento dei dati è obbligatorio per l’adesione o l’esecuzione di una attività,
pertanto un omesso conferimento degli stessi renderebbe impossibile per l’associazione dare corso alla richiesta desiderata. I
trattamenti dei dati vengono effettuati dal “Titolare del Trattamento” e da “Responsabili del Trattamento” autorizzati interni
all’Associazione ed in definitiva inseriti in sicurezza presso la sede della S.A.F. per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi a
condizione che siano utilizzati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse e, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici, conformemente dall’art.17 c.3 e art.89 del GDPR.
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DIRITTO DELL’INTERESSATO E DI ACCESSO AI DATI IN BASE ALL’ art.15 GDPR
Ai sensi degli art.15 e 21 del GDPR a ciascun interessato vengono riconosciuti una serie di diritti.
L’interessato ha diritto di ottenere dal “Titolare del Trattamento” conferma se è in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, se non violino la privacy di altri, di ottenere l’accesso ai dati personali, e alle seguenti informazioni:
• Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art.15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia.
• La finalità del trattamento / i diritti esercitabili / i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati / in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• Il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
• Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza
impedimento, secondo quanto previsto dall’art.20 del GDPR;
• Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
secondo quanto previsto dall’art.21 del GDPR.
• Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del GDPR, di ottenere la
limitazione del trattamento.
• Diritto di rettifica: ai sensi dell’art.16 l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento e rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano. Può ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti fornendo dichiarazione integrativa.
• Diritto alla Revoca del consenso e alla cancellazione: In qualunque momento sarà possibile esercitare i diritti previsti
nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 7-15-22 e 89 del GDPR.
• Con riferimento all’art.7 c.3 del GDPR, l’interessato può revocare il consenso al trattamento dati personali in qualsiasi
momento, senza che si pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.
• L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante della Privacy.
L'esercizio di tali diritti o qualsiasi richiesta di chiarimenti potrà essere esercitata attraverso l'invio di una richiesta per
iscritto al “Titolare del trattamento” o mediante e-mail all'indirizzo privacy( at )astrosaf.it.
Il “Titolare del trattamento” provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa, a fornire tempestiva risposta alle
richieste di esercizio dei diritti degli interessati. Si ricorda che, per quanto riguarda le news letter, è possibile cancellarsi
immediatamente cliccando sull'apposito link di disiscrizione che si trova in fondo ad ogni mail ricevuta.
DIRITTO ALL’OBLIO
La richiesta di cancellazione in base all’art.17 del GDPR 679/26 si attuerà su tutti i database dinamici costruiti al solo fine di
attività sporadiche e newsletter. Per quanto riguarda le news letter è possibile cancellarsi immediatamente cliccando sull'apposito
link di disiscrizione che si trova in fondo ad ogni mail ricevuta. Per quanto attiene il “Libro Soci” e del “Registro degli Aderenti”
non potranno essere cancellati in quanto riguardano dati conformi all’art.17 c.3 e art.89 del GDPR 679/26. Si rende noto che
tali dati non sono resi ad uso pubblico ma vengono utilizzati internamente solo per usi istituzionali come più sopra descritto.
CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI
I dati personali verranno trattati e conservati da “Responsabili del Trattamento” incaricati e in definitiva inseriti in sicurezza
presso la sede del “Titolare del Trattamento” in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
I dati personali ad uso amministrativo, per legge, devono essere conservati almeno 10 anni a richiesta dell’Agenzia delle entrate
e anche oltre in caso di accertamenti fiscali o di pubblico ufficiale. I termini di conservazione potrebbero allungarsi in quanto
devono essere tenuti conto delle frequenti proroghe previste per l'esercizio dell'attività di controllo.
I dati presenti nel libro soci, degli Aderenti, diario, questionari ad uso statistico, entreranno a far parte dei dati storici
dell’associazione in base ai fini di archiviazione nel pubblico interesse e, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente all’art.17 c.3 e art.89 del GDPR.
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il “Titolare del Trattamento” si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativa
anche per adeguare i contenuti in ottemperanza di nuove leggi e/o disposizioni alla normativa applicabile o ai provvedimenti
adottati dal Garante della Privacy per la Protezione dei dati personali. Le modifiche o integrazioni più importanti saranno portate
a conoscenza degli interessati. Per verificare l’Informativa aggiornata e decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi
offerti, si invitiamo gli utenti a prendere visione dell’informativa sulla Privacy, sia sul sito internet che presso la nostra sede o
chiedendo ai nostri operatori con regolarità, facendo attenzione alla data di emissione.
Il “Titolare del Trattamento”
Società Astronomica Fiorentina APS
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