
SEZIONE INFORMATIVA 

Il Regolamento UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ciascun 
Socio. 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 
1) i dati forniti da ciascun Socio verranno trattati per la tenuta del database dei membri 

della SIPA nei limiti di quanto stabilito dalle leggi istitutive  e dai regolamenti attuativi in 
vigore e per il perseguimento delle finalità ivi indicate

2) Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo sia di documenti cartacei sia di 
strumenti elettronici

3) I dati saranno comunicati ai soggetti indicati dalle leggi istitutive e dai regolamenti 
attuativi in vigore e saranno soggetti a comunicazione e diffusione nei limiti di quanto 
stabilito per il perseguimento delle finalità indicate e dalle leggi istitutive e dai 
regolamenti attuativi in vigore

4) Il titolare del trattamento è il Consiglio Direttivo della SIPA
5) In ogni momento ciascun Socio può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi del Regolamento UE 679/2016 che per comodità riproduciamo 
integralmente.

Art 7 – Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,

comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione deidati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivelaimpossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o

per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale.

Pertanto la SIPA garantisce che i dati personali forniti dai Soci, ovvero altrimenti acquisiti 
nell'ambito dell'attività sociale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopracitata (Regolamento UE 679/2016).  
Tali dati saranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali all'attività della 
Società Italiana di Patologia Aviare (SIPA). 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi.  



I dati personali conferiti dai Soci potranno essere trasmessi, oltre a tutti i soggetti cui la 
facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta secondo disposizione di legge, anche ai 
soggetti ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento 
dell'attività della SIPA (agenzia di spedizione e di organizzazione congressuale di nostro 
riferimento, aziende, associazioni o altri soggetti). 
L'Art. 7 della citata legge attribuisce specifici diritti tra i quali quello di essere informati di 
tutti i dati che riguardano i Soci e di cui questa Società sia in possesso, di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione 
alla Legge, nonché l'aggiornamento o la rettifica degli stessi ed infine di opporsi in tutto o 
in parte al trattamento. I Soci potranno esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta 
da inviare alla Segreteria.  
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali da 
Voi forniti o altrimenti acquisiti potranno essere richiesti alla Segreteria SIPA.  

Con la firma del consenso al trattamento dei dati il firmatario autorizza la Segreteria SIPA, 
ai sensi dell’art. 23 del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei dati indicati che 
avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il mancato consenso del trattamento dei 
dati personali compromette tale adempimento. In particolare con la sottoscrizione della 
presente scheda si dà atto di avere esattamente soppesato i contenuti dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 e in particolare delle finalità e modalità del trattamento cui 
sono destinati i dati e quant’altro previsto nella norma richiamata. 


