Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
Iscrizione on-line eventi-corsi di formazione
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del d.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in
relazione ai dati personali di cui A.N.U.S.C.A. e A.N.U.S.C.A. S.R.L. entreranno nella disponibilità attraverso
l’iscrizione on-line dei partecipanti agli eventi/corsi di formazione, si comunica quanto segue:
Titolari del trattamento dati, punto di contatto, responsabile per la protezione dei dati personali,
responsabile del trattamento dati ex art. 28 GDPR
I Titolari del trattamento dati (di seguito, per brevità, Contitolari), sono l’Associazione Nazionale Ufficiali di
Stato Civile e Anagrafe (in sigla A.N.U.S.C.A.), con sede in Viale delle Terme n. 1056, 40024, Castel San
Pietro Terme (BO), e, in qualità di Contitolare del trattamento, A.N.U.S.C.A. S.R.L. (socio unico
A.N.U.S.C.A.), con sede in Viale delle Terme, n. 1056/A, 40024, Castel San Pietro Terme (BO).
I Contitolari possono essere contattati presso i rispettivi recapiti postali e il seguente indirizzo e-mail:
segreteria@anusca.it
I Contitolari hanno provveduto a nominare il Responsabile per la protezione dei dati personali, contattabile al
seguente indirizzo mail: segreteria@anusca.it
I Responsabili del trattamento dati designati ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sono:
-

la società “State of Mind” con sede legale in Savignano sul Rubicone (FC) Viale della Libertà 44, per
il servizio di manutenzione dell’applicativo;

-

la società “Mondo Server S.r.l.”, con sede legale in Lecce (Le) alla Via M. Buonarroti n. 5 per il
servizio di hosting.
Base giuridica del trattamento

I Contitolari erogano il servizio di formazione per gli operatori dei Servizi Demografici a coloro che a vario
titolo (utenti o soci A.N.U.S.C.A.) decidono di partecipare iscrivendosi on-line agli eventi tramite il link
presente sulla pagina dedicata allo specifico evento didattico.
La “Scheda di adesione” on-line richiede i seguenti dati:
 i dati dell’Ente (Comune);
 i dati del Partecipante (nominativo, cod.fiscale, qualifica, recapito residenza, email per comunicazioni
relative all’evento);
 i dati per la fatturazione (Det./Impegno di spesa n./CIG/Codice univoco) e come allegati la copia del
pagamento.
I dati personali forniti volontariamente dagli utenti/soci A.N.U.S.C.A. per la fruizione del servizio sono trattati
per l’esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte nonché per l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso.
Finalità del trattamento dei dati
L'invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali degli utenti/soci comporta l'acquisizione dei dati
personali forniti nella “Scheda di adesione” al corso di formazione prescelto. Il loro mancato conferimento non
consente di concludere validamente la procedura di iscrizione al corso. I dati personali verranno trattati
esclusivamente per la registrazione e partecipazione all’evento nonché per la gestione delle attività correlate
(es. fatturazione, emissione attestati di partecipazione). I dati potranno essere, altresì, trattati per esercitare e
difendere un diritto in sede giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge nel legittimo interesse dei
Contitolari nonché per fini statistici. I dati saranno trattati da personale dipendente incaricato preposti alla
segreteria, contattabili al seguente indirizzo e-mail: segreteria@anusca.it

Modalità di trattamento dati
I dati personali raccolti mediante la “Scheda di adesione” on-line sono trattati con strumenti informatici e
cartacei con modalità strettamente necessarie a far fronte alla finalità sopra indicata.
Conservazione dei dati
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a gestire l’iscrizione e gli
adempimenti fiscali connessi all’iscrizione, i crediti formativi dell’Associazione e l’emissione degli attestati di
partecipazione o per finalità statistiche.
I dati sono conservati nei server della società “Mondo Server S.r.l.”, che eroga il servizio di hosting.
Trasferimento dei dati
I dati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Profilazione
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Destinatari dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato di A.N.U.S.C.A. e A.N.U.S.C.A. S.R.L., che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo
ovvero per l’erogazione del servizio richiesto dall’utente/socio nonché dai responsabili del trattamento ex art.
28 del Regolamento (UE) 679/2016, sopra richiamati, per le rispettive attività di manutenzione dell’applicativo
e del servizio di hosting.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto, nei casi previsti, di:
- chiedere ai Titolari l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dai Titolari - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute
o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it), qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per agevolare l'esercizio dei diritti, l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (in sigla
A.N.U.S.C.A.) e A.N.U.S.C.A. S.R.L. hanno individuato il punto di contatto disponibile per gli interessati al
seguente indirizzo e-mail: segreteria@anusca.it - I diritti potranno essere esercitati inoltrando apposita istanza
presso i recapiti postali dei Contitolari o al seguente indirizzo mail: segreteria@anusca.it.
Aggiornamento o integrazione dell’informativa
La presente informativa è soggetta ad aggiornamento o integrazione, in caso di modifica del trattamento, di
modifiche normative o di provvedimenti delle autorità preposte alla protezione dei dati personali, nazionali o
europee.

Castel San Pietro Terme, lì 7 Aprile 2021
Ultimo aggiornamento: 7 aprile 2021

