
PRIVACY POLICY  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  questa  pagina  descrive  le  modalità  di
trattamento  dei  dati  personali  degli  utenti  che  consultano  il  sito  dell’Associazione
Centro  Formazione  Tricolore  -  www.formazionetricolore.com  -  ed  ha  lo  scopo  di
informare gli utenti anche riguardo alla privacy policy dell’Associazione e alle relative
garanzie riconosciute dalla nuova normativa europea.

Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori
del sito di contattare, qualora lo desiderino, la segretaria dell’Associazione, inviando
tramite il suddetto form una email alla stessa.
La presente informativa riguarda anche i dati personali inviati dall’utente visitatore al
momento della compilazione del form contatti.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei trattamento dei dati è l’Associazione Centro Formazione Tricolore con
sede a Reggio Emilia in Via Ferraroni 19/3 p.iva 02799570359 Tel 3494798648 .
Il  legale  rappresentante  dell’Associazione  è  il  Presidente,  contattabile  al  seguente
indirizzo mail: info@formazionetricolore.com

2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Associazione Centro Formazione Tricolore non si avvale di Responsabili esterni per il
trattamento dei dati di cui è Titolare.

3. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato dal Titolare.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati inviati tramite form verranno utilizzati al solo scopo di poterla eventualmente
ricontattare ai recapiti  da lei indicati nel form “contatti” per evadere eventuali  sue
richieste contenute nel messaggio inviato.

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Centro Formazione Tricolore non comunica i  dati  personali  a soggetti
esterni.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE
L’Associazione Centro Formazione Tricolore non comunica i dati personali degli utenti a
organizzazioni internazionali o a paesi terzi.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali volontariamente conferiti tramite il form contatti verranno tramutati in
una  email  che  eventualmente  potrà  essere  conservata  all’interno  del  sistema  di



ricezione di email utilizzato dalla segreteria dell’Associazione per il tempo necessario
all’espletamento delle richieste da lei avanzate.
I dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi. 

8. CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali non vengono raccolti con procedimenti completamente automatizzati,
ma è sempre necessario  il  consenso dell’utente che inserisce i  propri  dati  nel  form
contatti predisposto sul sito.
Il conferimento dei dati tramite form è facoltativo.
Il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all’art. 4 determinerà l’impossibilità di
contattare il gestore del sito web tramite il form contatti messo a disposizione sul sito.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli Artt.15 e seguenti gli interessati hanno diritto:

 di accesso ai dati personali; 
 di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del

trattamento che lo riguardano; 
 di opporsi al trattamento; 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare  l’Associazione Centro
Formazione Tricolore al seguente indirizzo email: info@formazionetricolore.com

10. COOKIES
L’Associazione  Centro  Formazione  Tricolore  non  registra  dati  derivanti  dalla  sua
navigazione sul sito www.formazionetricolore.com
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