TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE PRIVACY (D.Lgs 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (recante il “Codice in materia di trattamento dei dati
personali”) desideriamo informarLa che la raccolta e la conservazione dei dati personali da Lei forniti in sede
di registrazione è effettuato unicamente per finalità connesse all’iscrizione al seminario e di successivo invio
di comunicazioni riguardanti i corsi ed i materiali formativi erogati tramite il sito
www.anciconaiformazione.it (di seguito “sito”).
Secondo la disciplina in tema di protezione dei dati personali, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Associazione Nazione Comuni Italiani - Anci con sede legale in via
dei Prefetti n. 46, Roma, P. Iva/C. Fiscale 80118510587.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 4, comma a) del Codice Privacy, per Trattamento di dati personali si intende “qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati”.
I dati personali da Lei liberamente forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali, ovvero in ottemperanza al Codice Privacy ed ai Provvedimenti dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali.
Il trattamento dei dati raccolti potrà avvenire anche con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 196/03.
Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy potrai rivolgerti in qualsiasi istante ai riferimenti
riportati nella sezione “DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7” della presente informativa.
NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma la loro mancata indicazione potrebbe non consentire l’iscrizione
al seminario e l’erogazione di parte o di tutti i servizi forniti dal sito.
TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti ed elaborati nell’ambito della fruizione dei servizi offerti dal sito, potranno essere
trattati da Anci e da eventuali soggetti interni ed esterni (regolarmente nominati Incaricati o Responsabili del
Trattamento per le finalità di seguito elencate:
1. Trattamenti dei dati connessi alla fornitura del Servizio
Registrandoti al sito ed accettando le Condizioni Generali, autorizzi Anci a trattare i tuoi dati
personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nome, il cognome, il numero di
telefono, al solo fine di completare e gestire il processo di creazione e registrazione
dell’account. Il conferimento di tali dati personali è necessario ai fini della creazione e

registrazione dell’account di accesso al sito e la registrazione al seminario. Durante il periodo
sopraindicato potrà contattarti, tramite il tuo indirizzo e-mail, telefono, SMS.
In generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Anci tratterà:
a. i tuoi dati personali per finalità strettamente connesse all’erogazione del Servizio di iscrizione ai
seminari;
b. i tuoi dati personali finalità strettamente connesse all’accesso all’area riservata contenete i
materiali informativi a disposizione dell’utente
c. i tuoi dati personali per rilasciare il certificato di partecipazione
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ad ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani ed agli
enti strumentali alla stessa (es: Cittalia, IFEL, AnciComunicare, etc) che operano in qualità di Titolari
autonomi
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice della Privacy, ha il diritto di
accedere ai propri dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a: Anci con sede legale in via dei
Prefetti n. 46, Roma via raccomandata a.r. all’indirizzo: Via dei Prefetti, 46 - 00184 – Roma.

