UTENTI DEL SITO ISTITUZIONALE
INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR
Gentile visitatore, qui di seguito si descrivono le modalità di gestione del sito web in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. L'informativa che
è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) a coloro che interagiscono con il sito web
dell’Associazione di Promozione Sociale Università Popolare Mediterranea di Crotone,
accessibile per via telematica a partire dall'indirizzo: http://www.upmed.it corrispondente
alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Associazione. L'informativa è resa solo per il sito
dell’UPMED e non per i siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
che potrebbero condurre alla persona 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, 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. Questi dati
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: salva questa eventualità, dati di navigazione sono
registrati in file di log che vengono conservati nei back up aziendali per dieci anni.
Dati forniti volontariamente dall'utente. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di
posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
COOKIES Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati
dal server) necessari per consentire l'esplorazione del sito. I c.d. cookies di sessione
utilizzati in questo sito non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi
dell'utente.
Modalità del trattamento. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati
per il tempo strettamente 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.
Luogo di trattamento dei dati I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito
hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento, ossia l’Upmed, e sono curati solo da
personale autorizzato e a ciò espressamente incaricato. Nessun dato derivante dal servizio
web viene comunicato o diffuso.

Diritti degli interessati I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di esercitare i diritti di:
Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione, Portabilità dei dati nonché di
opposizione, per motivi legittimi, al loro trattamento, ai sensi del Capo III del GDPR.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati Titolare del
trattamento dei dati è l’Associazione di Promozione Sociale Upmed con sede in Via
spiaggia delle forche 2 – 88900 Crotone, indirizzo e-mail: info@upmed.it.

SOCI ED ASPIRANTI SOCI
INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 e in relazione ai dati personali di cui
l’Associazione entrerà nella disponibilità con la Sua iscrizione, Le comunichiamo quanto segue:
1. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale
Università Popolare Mediterranea di Crotone UPMED, Via spiaggia delle forche 2, 88900
Crotone, nella persona del suo legale rappresentante.
2. Per comunicare con il Titolare del trattamento, Lei potrà inviare una lettera raccomandata
all’indirizzo sopra specificato oppure un messaggio di posta elettronica a:
info@pec.upmed.it
3. Finalità del trattamento dei dati I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per consentire lo
svolgimento del rapporto associativo e delle attività istituzionali dell’Associazione e,
dunque, a titolo esemplificativo, per l’iscrizione nel libro soci (obbligatoria ai sensi di
legge), per l’invio di comunicazioni (cartacee, a mezzo e-mail, telefoniche, via WhatsApp
comprese chat di gruppo) inerenti al calendario e al programma dei corsi ed alle ulteriori
iniziative dell’Associazione, la convocazione di assemblee e riunioni degli organismi
associativi. I Suoi dati potranno, altresì, essere trattati per l’adempimento di obblighi imposti
dalla legge, in particolare in materia fiscale, contabile e assicurativa.
4. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento potrà avvenire sia attraverso dispositivi
informatici sia in forma cartacea sia dal Titolare del trattamento che dai propri incaricati, nei
limiti strettamente necessari a far fronte alle finalità sopra indicate ed esclusivamente con
modalità implicanti l’intervento umano.
5. Fondamento giuridico del trattamento Il trattamento dei Suoi dati è effettuato nel rispetto
del Regolamento, in quanto:
a. necessario per lo svolgimento del rapporto associativo, volontariamente costituito fra
Lei e l’Associazione;
b. necessario per adempiere ad obblighi di legge;
c. fondato sul Suo consenso espresso con l’apposizione della firma in calce al modulo
di iscrizione all’Associazione.
6. Conseguenze del rifiuto di conferire i dati personali I dati richiesti risultano indispensabili
per consentire lo svolgimento del rapporto associativo e per permettere all’Associazione di
adempiere ad obblighi stabiliti dalla legge. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto di comunicare
all’Associazione i dati richiesti sarebbe ostativo alla costituzione del rapporto associativo o
alla sua prosecuzione.
7. Conservazione dei dati I Suoi dati, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate,
saranno conservati finché perdurerà il rapporto associativo. Cessato il rapporto associativo, i
Suoi dati resteranno conservati negli archivi dell’Associazione, per essere trattati
esclusivamente ove necessario per adempiere ad obblighi imposti dalla legge.

8.

Comunicazione e trasferimento dei dati I dati forniti potranno essere comunicati a
destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
a. autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate
da organi pubblici;
b. eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
c. istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni
obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento
oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. Lei è tenuto a trasmettere al Titolare del
trattamento eventuali variazioni dei dati comunicati al momento dell’associazione.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
9. Profilazione, utilizzo e diffusione dei dati I Suoi dati non saranno soggetti né a diffusione
né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Per le finalità istituzionali che ne caratterizzano la “mission” sociale e/o per finalità di
documentazione e cronaca delle attività svolte, l’Associazione si riserva la facoltà di
pubblicare immagini, fotografie e filmati video, relativi alla programmazione formativa e
culturale proposta, sul sito internet o sulle pagine Facebook e Instagram dell’Upmed o a
corredo di articoli e recensioni editi su stampa cartacea e online.
10. Diritti dell’interessato In forza del Regolamento, Lei ha sempre diritto di:
a. chiedere all’Associazione 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 Regolamento 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 Regolamento);
b. richiedere ed ottenere dall’Associazione - nell’ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato su base consensuale e in forma automatizzata - la restituzione dei Suoi dati
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo informatico, anche al
fine di trasferire tali dati ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei
dati personali);
c. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali;
d. 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), fermo restando che il trattamento basato sul Suo consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
e. proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali).

