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Privacy Policy ANISAP CAMPANIA al 10/05/2018 

La presente Privacy Policy - linee programmatiche di condotta relative alla privacy - si 
applica al sito web www.anisapcampania.it e si riferisce al trattamento dei dati 
personali effettuato da ANISAP CAMPANIA in occasione della visita al Sito e della 
interazione degli utenti con i servizi e le funzionalità del Sito.  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è ANISAP CAMPANIA,  E-mail: infoanisap@gmail.com 

TIPI DI DATI TRATTATI 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 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 o il tempo della 
sessione, 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 relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'utente.  
 
Dati personali forniti volontariamente dall’utente 
L’accesso a particolari servizi (servizi di informazione e documentazione) viene 
subordinato alla registrazione previa comunicazione di dati personali.  
ANISAP CAMPANIA raccoglie le informazioni personali e altri dati che vengono inseriti 
nei form di iscrizione all’Associazione o rilasciati nei campi modulo del Sito. Tali dati 
riguardano informazioni necessarie per fornire i servizi richiesti dall'interessato e/o per 
contattare l'interessato (il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, ecc.). 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi presenti su 
questo Sito, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo dell’utente, necessario 
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella e-
mail. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate 
nelle pagine del Sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
Con riguardo a tali dati volontariamente forniti, si precisa: 

 l'acquisizione dei dati richiesti è il presupposto indispensabile per la fruizione dei 
servizi offerti; 

 dati inseriti potranno essere utilizzati da ANISAP CAMPANIA anche al fine di 
inviare periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti informazioni 
e/o comunicazioni; 

 
Cookies 
 
Il Sito si serve di cookies per finalità specifiche e limitate, ossia al fine di offrire 
all'utente una più agevole navigazione sul Sito. I cookies sono piccoli files di dati 
conservati sul disco rigido del computer dell’utente, che non permettono alcun tipo di 
controllo sullo stesso.  
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FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati 
personali riportati nei form di registrazione/iscrizione. Il mancato conferimento di tali 
dati comporterà l'impossibilità di accedere ai servizi forniti o ad alcuni di essi. 
 
FINALITÀ 
I dati personali forniti dagli utenti per l’utilizzo dei servizi di informazione e 
documentazione o che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (circolari, 
newsletter, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta. 
I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
ANISAP CAMPANIA comunica i dati personali dell'utente nei limiti e con le modalità 
specificate nella presente Privacy Policy e nell'informativa pubblicata in occasione del 
conferimento di tali dati, in ogni caso nel pieno rispetto del consenso manifestato 
dall'utente in occasione della raccolta degli stessi. 
ANISAP CAMPANIA potrà eventualmente servirsi di altri soggetti terzi, nell’ambito di 
incarichi professionali e con specifica delimitazione del trattamento al fine di espletare 
l’attività professionale o di consulenza richiesta. I dati personali acquisiti saranno 
trattati da tali soggetti terzi per le stesse finalità per cui sono stati raccolti. 
I dati personali volontariamente forniti, raccolti e conservati in banche dati di 
proprietà di ANISAP CAMPANIA, verranno trattati da persone autorizzate (dipendenti 
e/o collaboratori) da ANISAP CAMPANIA, titolare del trattamento, il cui legale 
rappresentante è il Responsabile del Trattamento e non saranno oggetto di diffusione 
o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge e, comunque, con le 
modalità da questa consentite. 
Trattamenti diversi potranno avvenire solo con l’esplicito consenso dell’interessato. 
ANISAP CAMPANIA, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività connesse 
o strumentali all'erogazione dei servizi, potrà comunque comunicare i dati personali 
all’Associazione nazionale. 
L’utente avrà facoltà di opporsi on-line a detta comunicazione. 
I dati personali trattati non saranno in alcun caso comunicati a terzi per finalità di 
carattere promozionale e/o di lucro e non saranno in alcun modo diffusi. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione.  
 
Si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 
 
Le richieste vanno rivolte a ANISAP CAMPANIA, titolare del trattamento. 
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Possono altresì essere inoltrati gli eventuali quesiti riguardanti la protezione dei dati 
personali raccolti attraverso il Sito. 
 
AGGIORNAMENTI 
Considerando l'evoluzione tecnica della materia e degli strumenti che consentono la 
tutela della privacy sul web, ANISAP CAMPANIA si impegna ad aggiornare 
periodicamente questo documento che costituisce la "Privacy Policy" di questo Sito. 
 
 
 
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016  
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
 
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine 
dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, 
quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. In particolare l’interessato può in qualsiasi momento 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. L’interessato ha il diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica infoanisap@gmail.com o scrivendo ai recapiti riportati.  
 

 


