
 
 
 
 

Privacy policy 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13-14 del Reg. (UE) 2016/679  

GDPR (General Data Protection Regulation) e disposizioni di attuazione 

 

1. Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento dei dati acquisiti attraverso il presente sito è Associazione Tessile e Salute 

I dati di contatto sono i seguenti: tel. 015.406570;  email direzione@tessileesalute.it 

 

2. Trattamento dei dati 

In generale si informa che: 

• tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto 

dei principi generali previsti dal GDPR e dal Codice Privacy; 

• raccogliamo e trattiamo i tuoi dati solo per le finalità indicate nella presente Informativa o per le 

specifiche finalità già condivise con te e/o in merito alle quali hai espresso il consenso; 

• abbiamo l’obiettivo di raccogliere, trattare ed usare il minor numero di dati personali possibile; 

• quando dobbiamo raccogliere i tuoi dati personali, ci assicuriamo che siano il più precisi ed aggiornati 

possibile; 

• se i dati personali che raccogliamo non sono più necessari per alcuna finalità e non siamo tenuti a 

conservarli per obbligo di legge, faremo tutto quanto possibile per cancellarli, distruggerli o anonimizzarli; 

• specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti e 

accessi non autorizzati; 

• i tuoi dati personali non saranno condivisi, venduti, resi disponibili o comunicati a soggetti diversi rispetto 

a quelli indicati nella Informativa. 

 

3. Dati raccolti e finalità del trattamento 

I dati che vengono raccolti nei modi sotto indicati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei (moduli 

di registrazione, moduli d’ordine, eccetera), informatici (software gestionali, contabili, eccetera) e 

telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 

misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e 

nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il 

quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

I dati raccolti sono esclusivamente dati di tipo “comune” quali a titolo di esempio nome, cognome, codice 

fiscale, etc. 

Qualora fosse necessaria la raccolta di dati di tipo particolare ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR verrà 

richiesto un espresso consenso e comunque gli stessi non verranno diffusi.  

 

 

3.1 Dati raccolti con il consenso dell’utente e finalità del trattamento 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali all’interno dei diversi moduli presenti nel sito 

sopra indicato, accettando espressamente l'informativa privacy, comporta la successiva acquisizione del 

nominativo e dell'indirizzo email del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 



 
 
 

eventuali altri dati personali inseriti. Ai dati potrà accedere, solo per fini di manutenzione, la società che 

gestisce l’infrastruttura tecnologica e suoi incaricati. 

 

I dati raccolti verranno trattati con le seguenti finalità: 

 

 al fine di segnalare la propria volontà di aderire all’Associazione 

 al fine di segnalare all’Associazione eventuali problemi sanitari derivanti dall’utilizzo di articoli di 

abbigliamento, calzature e moda 

 

 

4. Diritti dell’interessato 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato 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); 

conoscerne l'origine; 

riceverne comunicazione intelligibile; 

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; 

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, 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 all’Autorità di controllo. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo al 

Titolare del trattamento. 

 

5. Trasferimento dei dati personali fuori dall’area UE 

La gestione e la conservazione dei Dati Personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea 

del Titolare e/o di società terze debitamente incaricate. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di 

fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà 

di spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, 

accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato 

 

6. Aggiornamento  

La presente Informativa può essere oggetto di revisione periodica, anche in relazione alla normativa e 

giurisprudenza di riferimento. In caso di variazioni significative potrà essere data, per un tempo congruo, 

opportuna evidenza nella homepage del sito. Si invita comunque l’interessato a consultare periodicamente 

la presente informativa. 


