Informativa Privacy
Il Titolare del trattamento dei dati personali (Società Italiana Terriers) informa
che i trattamenti connessi al sito web www.iscrizionisit.it, sarnno effettuati
presso i server ospitanti, sotto la responsabilità dei fornitori di banda e dominio.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà diffuso.
1) Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali (email, nome e cognome e dati anagrafici, modulo di
registrazione al sito, Iscrizione on line alla manifestazione cinofila), saranno
trattati allo scopo di consentire la partecipazione alle manifestazioni cinofile e
per il mantenimento del sito
I dati richiesti sono obbligatori al fine della registrazione nel sito.
2) Soggetti che possono venire a conoscenza dei tuoi dati personali
Per i fini connessi all’erogazione del servizio richiesto, i dati potranno essere
trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi, messi a
disposizione di società terze espressamente autorizzate, che svolgono attività
di supporto come specificato nella tabella inerente le tipologie di utilizzo dei
dati.
3) Conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire i dati personali richiesti. Il loro mancato o inesatto
conferimento può comportare l’impossibilità di adempiere allo scopo per cui
sono stati richiesti.
4) Modalità di trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati con modalità automatizzate e telematiche e con
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra assicurando l'impiego di
misure idonee per la sicurezza dei dati trattati al fine di garantire la riservatezza
degli stessi.
5) Diritti
In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciutii diritti di
cui agli artt. 15 - 22 del G.D.P.R. 2016/679.
Conseguentemente potrà rivolgere al Titolare del Trattamento le seguenti
richieste :
– le finalità del trattamento;
–

le categorie di dati personali in questione;

–

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

–

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
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–

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;

–

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

–

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine;

–

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

–

la rettifica dei propri dati personali;

–

la cancellazione dei propri dati (diritto all'oblio) qualora sussista uno dei
casi elencati nell'articolo 17;

–

la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, ex art.18;

–

opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri,
oppure trattati per legittimo interesse del titolare o di terzi

–

qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,
l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento

–

Se il trattamento si basa sul consenso dell’interessato ai sensi dell’art.
6 par. 1 lett. A) o art. 9 par. 2 lett. a), l’interessato potrà revocare in
qualsiasi momento senza inficiare il trattamento effettuato fino a questo
momento;

–

richiedere la portabilità dei dati qualora sussistano i casi elencati
nell'articolo 20, par.1, e di conseguenza chiederne il trasferimento ad
altro titolare se tecnicamente fattibile

–

proporre reclamo presso l'Autorità di controllo

6) Titolare del trattamento
Società Italiana Terriers, Viale Corsica n.20 Milano

