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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ADEMPIMENTI PER L’ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DI ASI NAZIONALE IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO UE 

679/2016 

Con la presente Vi informiamo che, come a voi ben noto, a partire dal 25/05/2018 entrerà in vigore il 

regolamento UE 2016/679 riguardante il trattamento dei dati personali, e più in generale gli aspetti 

riguardanti la “privacy”. 

Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR), di obbligatoria applicazione in 

tutta l'Unione Europea, è pensato per armonizzare le leggi sulla privacy vigenti per tutti gli Stati che ne 

fanno parte.  

Il GDPR affina le regole sulla trasparenza relative al modo in cui le Organizzazioni descrivono il trattamento 

dei dati.  

Alla luce delle nuove disposizioni normative obbligatorie, ASI Nazionale si è organizzata per adeguarsi al 

nuovo regolamento: tutta la “struttura” di ASI, compresi i comitati regionali, provinciali, 

settori/coordinamenti e ASD saranno resi partecipi di tale attività, con successive comunicazioni “ad hoc” 

più mirate, sugli adempimenti da compiere.   

Ad esempio, stiamo ridefinendo la modalità, per comunicare più chiaramente quali sono le informazioni 

che vengono raccolte ed a quali finalità. Inoltre, provvederemo a migliorare il controllo della privacy ed a 

rendere conforme e trasparente, la gestione dei dati personali da noi trattati a livello “globale” in tutta 

l’Organizzazione.  

Precisiamo per maggior chiarezza che, non essendo il regolamento “retroattivo”, fino a nuove disposizioni 

da parte nostra in materia, restano valide le modalità di raccolta, comunicazione, archiviazione e 

trattamento dei dati personali, attualmente in vigore.  

Ci accingiamo inoltre ad organizzare azioni formative mirate a voi destinate, al fine di poter avere uno o più 

referenti in ogni struttura a noi affiliata, che sappia gestire al meglio tutti gli aspetti inerenti la Privacy e in 

generale l’applicazione del Regolamento 679/2016 riceverete ulteriori comunicazioni in merito 

Vi invitiamo inoltre, per vostra opportuna conoscenza, a prendere visione dell’informativa al riguardo che 

stiamo inviando ai tesserati. 

Confidando di aver fatto cosa gradita Ti salutiamo cordialmente e se necessiti di ulteriori chiarimenti ti 

suggeriamo di riferiti al responsabile del trattamento dati di ASI, alla seguente mailbox dedicata 

privacy@asinazionale.it    

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti. ASI Nazionale invita, pertanto, gli Utenti che 

intendano conoscere le modalità di trattamento dei dati personali raccolti a visitare periodicamente 

questa pagina 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 
                                                                                                                               ASI Nazionale  
       

http://www.asinazionale.it/
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