
Privacy Policy 

INFORMATIVA PRIVACY 

ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

  

1. Chi siamo e perché ti stiamo fornendo questo documento? 

CRAL ASMEL considera di fondamentale importanza la tutela dei dati personali 

dei propri e/o potenziali clienti e utenti garantendo che il trattamento dei dati 

personali, effettuato con qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, 

avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento 

(UE) 2016/679. 

Il presente documento ha lo scopo di fornire, in maniera semplice ed intuitiva, 

tutte le informazioni utili e necessarie affinché tu possa conferire i tuoi Dati 

Personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere 

ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche. 

2. Chi tratterà i tuoi Dati Personali? 

Il titolare del trattamento è Il CRAL ASMEL – 081 7504515 

3. A chi puoi rivolgerti? 

Al fine di agevolare i rapporti tra te, quale soggetto interessato ed il Titolare del 

Trattamento puoi contattarci al numero 0817504515 oppure inviare una email 

all’indirizzo cral@asmel.eu 

4. Per quale finalità principale saranno trattati i tuoi Dati Personali? 

Il Titolare del Trattamento, al fine di consentire la registrazione al proprio portale 

internet https://cral.asmel.eu e l’invio di richieste di informazioni utilizzando i 

moduli di contatto e l’iscrizione al servizio di newsletter, ha necessità di 

raccogliere i Dati Personali, come richiesti all’interno del modulo di registrazione 

al portale. Il Trattamento dei Dati Personali sarà condotto dal Titolare del 

Trattamento per consentire, quindi, l’accesso al profilo, partecipare alle iniziative 

mailto:cral@asmel.eu


promosse attraverso il Sito Internet, ricevere le newsletter, inviare richieste di 

informazioni nonché usufruire di tutti gli altri servizi, di volta in volta, offerti dal 

CRAL ASMEL. I Dati Personali che saranno richiesti saranno quelli riportati nel 

modulo di registrazione ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, 

cognome, username, data di nascita, indirizzo di domicilio/residenza, indirizzo di 

posta elettronica, numeri telefonici, codice fiscale. 

5. A quali soggetti potranno essere comunicati i tuoi Dati Personali? 

I Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati 

destinatari. 

In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento 

necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa, i seguenti 

Destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i Dati Personali: 

• soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento strumentali 

alle stesse per conto del Titolare del Trattamento o dei Contitolari del 

Trattamento. 

• singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del 

Trattamento o dei Contitolari del Trattamento, a cui sono state affidate 

specifiche e/o più attività di Trattamento sui tuoi Dati Personali. 

• Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un 

reato i tuoi Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o 

all’autorità giudiziaria senza che questi vengano definiti come Destinatari. 

• Soggetti terzi con i quali il CRAL ha stipulato convenzioni ed accordi, in 

linea con gli scopi previsti nello statuto. L’elenco di tali soggetti terzi è 

disponibile sul sito web del CRAL. 

  

6.  Per quanto tempo saranno trattati i tuoi Dati Personali? 



I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento limitatamente a 

quanto necessario per il perseguimento della finalità di cui al punto 4. della 

presente Informativa. 

Relativamente ai trattamenti svolti per il conseguimento delle finalità di cui al 

punto 5 della presente Informativa, le Contitolari del Trattamento potranno 

lecitamente trattare i tuoi Dati Personali fino a quando non comunicherai, in una 

delle modalità previste dalla presente Informativa, la tua volontà di revocare il 

consenso ad una o tutte le finalità per le quali ti è stato chi L’eventuale revoca 

del consenso imporrà, di fatto, ai Contitolari del Trattamento di cessare le 

attività di Trattamento dei tuoi Dati Personali. 

  

7.  È possibile revocare il consenso prestato ed in che modo? 

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, totalmente e/o 

parzialmente senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca, contattando il Titolare del Trattamento e/o i 

Contitolari del Trattamento. 

  

8. Quali sono i tuoi diritti? 

È possibile accedere ai Dati Personali, chiederne la rettifica e l’aggiornamento, 

se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta sia 

avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché per motivi legittimi e 

specifici, contattando il Titolare del Trattamento. 

  

9. Dove saranno trattati i tuoi Dati Personali? 



I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento all’interno del 

territorio dell’Unione Europea. 

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario 

avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, tali soggetti saranno 

nominati Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

28 del Regolamento ed il trasferimento dei tuoi Dati Personali a tali soggetti, 

limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà 

regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento. 

 


