INFORMATIVA ASSOCIATI
ai sensi dell’art. 13 e art. 14 Regolamento Generale UE n. 679/16 sulla
protezione dei dati personali e del D.lgs. n. 101/2018
In osservanza di quanto previsto ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Generale UE n.679/16 sulla protezione dei dati personali, la
Camera Penale di Pistoia, con sede c/o l’Ordine degli Avvocati di Pistoia,
Palazzo di Giustizia, Piazza Duomo, n. 6 Pistoia 51100, in persona del
Presidente in carica, in qualità di titolare del trattamento, informa gli
interessati circa le finalità e modalità del trattamento dei dati personali
raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del
loro conferimento.
TIPI DI DATI TRATTATI
I dati personali, identificativi (nome, cognome, email ed eventuale
numero di telefono, etc.) e informatici, raccolti presso gli interessati e da
questi spontaneamente comunicati attraverso la sezione “diventa
associato”, vengono utilizzati per comunicare con gli utenti registrati,
aggiornare i nostri registri e in genere, per gestire l’account dell’Utente.
Dati forniti volontariamente dall'associato
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati 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.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del
sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio e per la sola durata
della connessione, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. A questa categoria di dati
appartengono:
- indirizzo internet protocol (IP) associato a device utilizzato per
connettersi;
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
1

- eventuale numero di click effettuato all’interno del sito;
- altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
Questi dati possono essere utilizzati al fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento oltre che:
- per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e
comunitarie;
- per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito e per accertamenti in caso di eventuali contenziosi.
Solo i dati raccolti ai fini della vigilanza persistono sui server per un periodo
di 12 mesi.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati di cui al punto precedente sono utilizzati direttamente dal Titolare
per la corretta gestione rapporto di adesione ed iscrizione alla Camera
Penale di Pistoia cui Lei appartiene e di questa all’Unione Camere Penali
Italiane.
Tali dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
potranno essere utilizzati:
per l'inserimento delle anagrafiche nei database della Camera Penale di
Pistoia;
per l’invio di documenti;
per la tenuta della contabilità ordinaria e adempimenti fiscali;
per la gestione di incassi e pagamenti;
per l'invio della newsletter, di informative inerenti la propria attività, per
aggiornamenti, per inviti ad eventi informativi o formativi;
per effettuare indagini di mercato e statistiche e di marketing;
per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti,
dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;
per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e
comunitarie.
Finalità secondarie del trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra potrebbero altresì essere
trattati per svolgere attività relative ad:
invio della newsletter, di informative, per aggiornamenti, per inviti ad
eventi informativi o formativi;
indagini di mercato, statistiche e di marketing.
Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e per il trattamento di
tali dati è richiesto il consenso.
Mediante il conferimento del consenso al trattamento per finalità di
Marketing l’interessato prende specificamente atto di tali finalità
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promozionali, commerciali e di marketing in senso lato del trattamento e
le autorizza espressamente, una volta prestato il consenso in base alle
procedure previste, ai sensi del Regolamento UE.
Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21
del Regolamento UE che qualora i dati personali siano trattati per finalità
di marketing diretto, l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento
al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità e che qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di
marketing diretto, i dati personali non potranno più essere oggetto di
trattamento per tali finalità.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Dati trattati in base al contratto
La base giuridica per il trattamento dei dati è ad opera della Camera
Penale di Pistoia sulla base dei dati forniti dagli Utenti /associati che hanno
sottoscritto
la
presente
informativa
tramite
il
sito
web
www.camerapenalepistoia.it
Dati trattati in base al consenso
Base giuridica per il trattamento di tutti i dati ai fini marketing/newsletter,
statistici, profilazione.
Attraverso l’uso del presente sito gli Utenti acconsentono al trattamento
dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità qui descritte,
compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un
servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati è facoltativo in riferimento all’ Utente registrato.
L'Utente può negare il consenso per finalità di marketing e profilazione e
può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito inviando una
mail a: info@camerapenalepistoia.it .
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento,
ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento.
In particolare, i dati saranno conservati esclusivamente per il tempo
necessario a interagire con l’interessato per il rilascio di informazioni.
Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per
Finalità di Marketing o di Trattamento per finalità di profilazione gli stessi
saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del
trattamento o fino a che – se precedentemente – non intervenga la
revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
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In ogni caso i dati aventi natura civilistica, contabile, fiscale saranno
conservati per il termine di dieci anni, come previsti dalla legge.

MISURE DI SICUREZZA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Per la durata del trattamento si rimanda alla Policy di Data Retention nella
documentazione della Camera Penale di Pistoia. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi
senza il consenso espresso dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni
a soggetti terzi autorizzati (quali ad esempio società di assistenza
informatica) ove necessarie per le finalità di cui alla presente informativa. I
dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, secondo i
termini di legge.
I dati verranno inoltre comunicati, nel rispetto della normativa vigente,
all’Unione delle Camere Penali Italiane per le finalità statutarie della
medesima.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti dal sito sono trattati presso il Titolare del trattamento ai sensi
delle leggi vigenti, Camera Penale di Pistoia, con sede c/o l’Ordine degli
Avvocati di Pistoia, Palazzo di Giustizia, Piazza Duomo, n. 6 Pistoia 51100.
DIRITTI DELL'UTENTE
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e in conformità con
quanto previsto dal Decreto Privacy n. 101/18, l'Utente può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti
diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano
(diritto di accesso);
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del
trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi
per i quali sono stati raccolti;
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- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo
dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare e da esso detenuti, in
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico;
-il diritto di presentare un reclamo al Garante della Privacy o all’Autorità
Giudiziaria;
- ai sensi dell’art. 2- terdecies del Decreto Privacy n. 101/2018, tutti i diritti
(art 15 fino al 22 del Regolamento UE) riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o
per ragioni di familiari meritevoli di protezione
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti
dalle vigenti disposizioni di legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono
comunque garantiti i diritti degli interessati al trattamento (tranne il diritto
alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il diritto di
opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una
richiesta al Titolare del trattamento. E' possibile opporsi al trattamento dei
propri dati personali:
a) per motivi legittimi;
b) (senza necessità di motivare l'opposizione) quando i dati sono trattati
per finalità commerciali o di marketing.
FATTE SALVE LE LIMITAZIONI AI DIRITTI DELL’INTERESSATI DI CUI AGLI ART. 2undecies e 2-duodecies D.lgs n. 101/2018
RICORSO
Qualora l’Utente ritenga che i diritti di cui sopra in materia di protezione
dei dati personali siano stati violati, l’interessato può proporre reclamo al
Garante della Privacy ai sensi dell’art. 77 del Regolamento e art. 141 del
Decreto Privacy o fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 78 e
79 del Regolamento UE e ai sensi dell’art. 152 e segg. Decreto Privacy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è la Camera Penale di
Pistoia, con sede c/o l’Ordine degli Avvocati di Pistoia, Palazzo di Giustizia,
Piazza Duomo, n. 6 Pistoia 51100
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Per conoscere i Responsabili, il Titolare del Trattamento fa riferimento alla
Policy Privacy interna aziendale.
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Per ogni comunicazione è possibile contattare il Titolare attraverso
l’indirizzo di posta elettronica: info@camerapenalepistoia.it .

Siete pregati di completare il modulo con i dati sotto richiesti:
Nome ______________________________
Cognome ______________________________
Codice fiscale ______________________________
Indirizzo e-mail ______________________________

CONSENSI
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA POLICY PRIVACY (ai sensi e per
gli effetti del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla protezione dei dati
personali) per le finalità di cui alla presente informativa da parte della
Camera Penale di Pistoia
Firma dell’Associato _______________________________

PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali per finalità di
marketing e/o profilazione esercitati dall’Unione delle Camere Penali
Italiane.
Firma dell’Associato ______________________________

Data ______________________________
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