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Tutela della Privacy 
Informativa privacy ai sensi del d. lgs 10/8/2018 n. 101 ”Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679  

Soggetti Interessati: Soci 

Aniarti, Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica (in seguito Aniarti)  in qualità di Titolare del trattamento dei 

Suoi dati personali,  La informa che la normativa citata prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento 

I Suoi dati verranno trattati per finalità strumentali e strettamente connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti 

relativi ai rapporti con Aniarti:   

1. iscrizione all’elenco Soci;

2. partecipazione alle attività formative e di altra natura culturale espletate a qualunque titolo da Aniarti;

3. comunicazione delle attività ed iniziative di Aniarti tramite invio postale o posta elettronica;

4. comunicazione di attività ed iniziative di Associazioni nazionali e/o internazionali, Enti pubblici, o soggetti

terzi con cui Aniarti collabora e/o è consociata, tramite invio postale o posta elettronica;

5. adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile connessi al rapporto associativo;

6. rilevazione del grado di soddisfazione dei Soci;

7. partecipazione a ricerche scientifiche di Aniarti e/o di altri enti scientifici o Associazioni  con cui   Aniarti

collabora;

8. indagini sui bisogni formativi dei Soci, indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti 

anche la spedizione di materiale pubblicitario e promozionale esclusivamente riferite ad  Aniarti. 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e 

il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.  

L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie può causare 

l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento 

I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

1. dal titolare e/o dal responsabile del trattamento dei dati di Aniarti;

2. da incaricati terzi appositamente autorizzati per operazioni di elaborazione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne 

garantisca la sicurezza e riservatezza. 

Comunicazione 

I Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 

l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto associativo, con garanzia di tutela dei diritti 

dell'interessato. 

I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 

seguenti categorie di soggetti incaricati: 

1. società di promozione e gestione di eventi, società di gestione segretariale con cui Aniarti abbia stipulato un

contratto;

2. le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, etc.) nei

casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;

3. banche e istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti;

4. società per la produzione e per l'invio di materiale via posta, aziende per la logistica, trasportatori

esclusivamente per servizi riferiti ai Soci.

Diffusione 
I Suoi dati personali non verranno ceduti a terzi in alcun modo. 
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Luogo e modalità di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, presso 

la sede amministrativa di Aniarti.  

Periodo di conservazione dei dati 

Per finalità di marketing diretto conserveremo i Suoi dati per un  periodo massimo pari a quello previsto dalla normativa 

applicabile. In  ogni caso i Suoi dati rimarranno a disposizione fino ad un massimo di dieci anni. Decorso tale termine 

saranno distrutti.  

Trattamento a fini di ricerca scientifica o a fini statistici 

Il trattamento di dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di 

tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.  

Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano. 

Potrà esercitare i suoi diritti contattando Aniarti tramite posta raccomandata o posta elettronica. Potrà proporre reclami 

al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

La versione aggiornata della presente informativa è consultabile nel sito http://www.aniarti.it  

Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è: 

Aniarti, Associazione Nazionale Infermieri Aria Critica 

Via Passo Moglia, 2  16167 Genova 

CF: 98005920172 - P.IVA: 01263930305 

PEC: aniarti@pec.it - email aniarti@aniarti.it,  

Legenda: 

Interessato, colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta. 

Titolare del trattamento, colui che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette. 

Responsabile del trattamento, l’eventuale incaricato del trattamento. 

Terzo che riceve il dato, colui al quale il dato è conferito dal Titolare del trattamento. 

Comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal 

rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio 

dell'Unione europea, dalle persone autorizzate ( ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies) al trattamento dei dati personali 

sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, 

consultazione o mediante interconnessione. 

Diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 

messa a disposizione o consultazione.  

Comunicazione elettronica, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un 

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. 

Posta elettronica, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di 

comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente 

non ne ha preso conoscenza. 
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