A.E.Me.F.
Associazione Europea Mediatori Familiari
Associazione Professionale

PRIVACY POLICY
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 e Regolamento Privacy
Europeo (RGPD) n.° 679/2016 “Codice in materia del trattamento dei dati personali”
In base al Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR) a decorrere dal 25 maggio 2018 il
trattamento dei dati personali dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Nell’informativa di seguito riportata è possibile prendere visione di come abbiamo recepito le nuove direttive
al fine di garantire più controllo e protezione dei dati personali. Troverai quali informazioni raccogliamo, i
motivi per cui trattiamo i tuoi dati personali, i tuoi diritti e i riferimenti del nuovo Responsabile per la
Protezione Dati a cui potrai rivolgerti per qualsiasi evenienza.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è A.E.Me.F., con sede legale in Via C. Beccaria 88 - 00196 Roma - Italia Tel.
39.06.3610048 e-mail: segreteria@aemef.it nella persona delegata al trattamento dei dati che può essere
contattata all'indirizzo e-mail segreteria@aemef.it
DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti e trattati sono relativi nelle seguenti categorie: dati identificativi (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza, telefono, fax, e-mail, curriculum vitae, titoli di studio, certificazioni e
documentazioni di competenza professionale, dichiarazioni rilasciate con il consenso al trattamento dei
suoi dati personali).
I dati personali forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento dei fini dell’associazione. In
particolare: il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti alla tenuta del Registro
dei Mediatori Familiari A.E.Me.F., allo svolgimento di tutte le attività amministrative, contabili e fiscali.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli
adempimenti di natura legale e associativa. Il conferimento è inoltre da intendersi obbligatorio per
l’iscrizione al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari A.E.Me.F.
Il rifiuto a fornire i dati per tale finalità determinerà l’impossibilità del mantenimento dell’iscrizione
all’associazione e/o all’iscrizione al Registro suddetto.
Il conferimento dei dati per attività professionale (luogo dove si esercita prevalentemente la professione,
numero telefonico, indirizzo e-mail) pubblicati sul suddetto registro pubblico è invece facoltativo e può
essere revocato in qualsiasi momento tramite esplicita richiesta a mezzo e-mail utilizzando il proprio
account.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto ai
sensi dell’Art. 11 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196.
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LA PROTEZIONE DEI DATI
Sono istruite adeguate misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici. Potranno
accedere, e di conseguenza venire a conoscenza dei suoi dati, esclusivamente il personale autorizzato quale
gli incaricati amministrativi e contabile, i facenti parte delle commissioni esaminatrici, i tecnici addetti alla
gestione e manutenzione dei sistemi informatici.
COMUNICAZIONE A TERZI ED EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Fatte salvi gli adempimenti di obblighi di legge e associativi, i dati in nostro possesso potranno essere
comunicati in Italia e trasferiti all’estero (limitatamente all’area dell’Unione Europea) esclusivamente per
le finalità sopra specificate a:
•

enti esterni all’associazione, con i quali saranno presi accordi in merito alle misure da adottare per
garantire la sicurezza dei dati loro affidati, e comunque i dati saranno trattati esclusivamente per il
perseguimento delle finalità su indicate strettamente inerenti agli scopi associativi;

•

società di servizi, società di elaborazione dati, consulenti contabili e fiscali e in genere a tutti gli
organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;

•

a enti ed autorità amministrative e giudiziarie, ove sussistano obblighi di legge.

In mancanza del diritto di opposizione da parte dell’interessato, tutti i dati trattati per le finalità su indicate
saranno conservati fino alla conclusione del rapporto instaurato e nei termini e limiti di cui alle norme
applicabili, in particolare amministrative, civilistiche e fiscali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare all’indirizzo postale della sede legale riportata in calce
o all’e-mail segreteria@aemef.it, si possono esercitare i diritti di accesso, consultazione, rettifica, di
cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati e ottenerne la trasmissione ad altro titolare
(portabilità dei dati), nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o revocare il proprio
consenso.
L’interessato ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per far
valere i suoi diritti.
------------------- . -------------------
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