INFORMATIVA SULLA PRIVACY DELL’ASSOCIAZIONE SCUOLA
SVIZZERA DI ROMA
Gentile Associato,
L’Associazione Scuola Svizzera di Roma (da ora ASSR) desidera informarla riguardo al
trattamento dei dati personali degli associati. Questa informativa è resa ai sensi
dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di trattamento dei dati
personali, noto come Codice Privacy.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali - raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi
- è improntato ai principi di correttezza, liceità e correttezza individuati dalla normativa
vigente. I dati personali sono trattati dall’ASSR per le seguenti finalità:
a. L'adempimento agli obblighi previsti per legge, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da
Organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità
è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
b. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli
associati e con gli associandi. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità
non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare l'impossibilità di partecipare
all’ASSR. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.
c. Finalità funzionali all'attività dell'Associazione, quali, ad esempio, la diffusione di
informazioni relative alla vita dell’ASSR o di terzi collegati con le attività istituzionali,
attraverso l’invio di newsletter o altri strumenti di comunicazione. Il conferimento dei
dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso
dell'interessato.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati da incaricati del trattamento designati dal titolare ASSR,
anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, con logiche correlate e per il
tempo strettamente necessario alle finalità sopra indicate, e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali non saranno diffusi, essi potranno essere comunicati a terzi (anche situati
in Svizzera) solo nel caso in cui ciò sia necessario per le finalità sopra indicate.

Diritti degli interessati
Il Codice Privacy, articolo 7, attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello
di conoscere quali sono i dati che lo riguardano in possesso dell'ASSR e come vengono
utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della normativa vigente, nonché l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento stesso.
Titolare e Responsabile
Il "titolare" del trattamento dei dati personali è l'Associazione Scuola Svizzera di Roma,
che ha Sede in via Marcello Malpighi 14 – 00161 Roma. Per l’esercizio dei propri diritti
l'interessato può rivolgersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASSR,
inviando una comunicazione all’indirizzo cda@.associazionescuolasvizzeradiroma.it

