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INFORMATIVA ASSOCIATI E INTERESSATI  
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

AMBITO 
Quanto illustrato nella presente Informativa Privacy si applica al trattamento dei dati che vengono 
raccolti e generati tramite tutti i siti e blog della nostra organizzazione, nonché a qualsiasi applicazione, 
servizio, evento formativo o strumento (collettivamente "Servizi") in cui viene fatto riferimento 
all'Informativa Privacy, indipendentemente dalle modalità di accesso e uso, ad esempio, tramite dispositivi 
mobili. 

SPEDIMAR garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le 
seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati e/o raccolti durante la navigazione su 
questo sito; Ulteriori comunicazioni potranno essere fornite successivamente, anche verbalmente. 

Si invita, quindi, a prendere visione della presente informativa e a consultarla periodicamente poiché le 
regole vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali sono soggetti a variazioni nel tempo, anche in 
funzione di modifiche legislative e di regolamentari in materia. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E R.T.D. INTERNO  
Titolare del Trattamento è la SPEDIMAR, Associazione tra le Imprese di Spedizioni Internazionali e di 
Logistica, con sede in Via Strozzi, 1 57123 Livorno – Tel: 0586/884561, fax: 0586/884268, e-mail 
spedimar@associazione-spedimar.it.  

L’associazione ha designato il proprio referente privacy interno (R.T.D.) nella persona della dott.ssa 
Giovanna Zari contattabile alla mail privacy@associazione-spedimar.it.  

 

QUALI TIPI DI DATI RACCOGLIAMO, COME UTILIZZIAMO I TUOI DATI 
(FINALITÀ) E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
Quando utilizzi i nostri servizi, accetti che la nostra azienda raccolga alcuni tuoi dati personali. In questa 
pagina ti indichiamo quali dati raccogliamo, perché e come li usiamo e le basi giuridiche che legittimano 
il trattamento. 

• DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE (associato o altro interessato) 

I dati personali forniti dall’utente tramite form di registrazione e/o di richiesta informazioni e/o contatti 
e/o partecipazione al blog o partecipazione ai servizi dell’associazione, sono raccolti e trattati per le 
seguenti finalità: 

a) per lo svolgimento delle attività di relazione con gli associati e loro incaricati in base agli accordi 
derivanti dall’adesione all’associazione, e per il perseguimento delle finalità associative di cui allo Statuto 
approvato dall’Assemblea Straordinaria del 16 giugno 1998 (art. 6 lett. b GDPR); 

b) per lo svolgimento di attività facenti seguito ad una specifica richiesta di informazioni da parte degli 
interessati ai nostri servizi ed eventi (art. 6 lett. b GDPR); 

c) per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura 
contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria (art. 6 lett. c GDPR); 
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d) per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter/mailing list e materiale divulgativo e promozionale 
di eventi, corsi e servizi agli associati, perseguendo il legittimo interesse associativo a promuovere servizi 
a cui puoi ragionevolmente essere interessato (art 6 lett. f GDPR); 

e) nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione; i dati personali comunicati 
nei curricula dagli interessati saranno trattati con l’esclusiva finalità di agevolare l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro proveniente dalle nostre imprese associate che dovessero manifestare l’intenzione di 
ricorrere a particolari profili di figure professionali (art. 6 lett. a e b GDPR); 

f) per l’accesso e la fruizione dei corsi di formazione e seminari che siano organizzati direttamente 
dall’associazione o di cui la stessa sia soggetto promotore, organizzatore o cogestore e che siano rivolti 
agli associati, ai loro dipendenti o ad altri soggetti eventualmente interessati (art. 6 lett. a e b GDPR). 

 

Art. 6 par. 1: lett. a: l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità. 

Art. 6 par. 1 lett. b: il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Art. 6 par. 1 lett. c: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento. 

Art 6 par 1 lett. f: il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi 
(…) 

 

Le categorie di dati che trattiamo sono comuni e non appartengono a particolari categorie di dati di cui 
all’art. 9 GDPR, salvo che ciò non si renda necessario per legge o su base volontaria al fine di erogare il 
servizio richiesto. 

 

Art. 9 par. 1: dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o 
l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). 

 

• DATI GENERATI DALL’ACCESSO AL SITO 

Le procedure software e i sistemi informatici atti al funzionamento di questo sito acquisiscono alcuni dati 
tecnici la cui trasmissione è tacita nei protocolli di comunicazione di Internet. A titolo di esempio sistema 
operativo utilizzato, tipo di browser utilizzato, posizione approssimativa del device che stai utilizzando 
per navigare sul nostro sito, indirizzi IP. 

Questi dati sono anonimi perché non sono legati ad alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono 
utilizzati per:  

- ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito;  

- gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo del sito,  

- accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. 

La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le 
funzionalità del sito a seguito dell’accesso dell’utente. 

• DATI CHE RACCOGLIAMO AUTOMATICAMENTE 

Dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare la 
“Policy Cookie”. 
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NATURA DEL CONFERIMENTO 

A parte quanto specificato per i dati generati dall’accesso al sito e quelli raccolti automaticamente, il 
conferimento dei dati effettuato su base volontaria: 

-  in relazione alle finalità di cui alla lettera a) e c) è obbligatorio, per quanto riguarda il conferimento 
dei dati anagrafici e identificativi richiesti nella domanda di ammissione degli associati e di quelli 
necessari per consentire all’associazione di poter assolvere i propri obblighi di natura associativa; il 
mancato conferimento di tali dati determinerebbe pertanto l’impossibilità per l’interessato di entrare a far 
parte dell’Associazione. Il conferimento di eventuali ulteriori dati è facoltativo, ma il mancato 
conferimento potrebbe compromettere o limitare la possibilità di beneficiare di tutti i servizi che 
l’Associazione mette a disposizione degli associati. 

- in relazione alla finalità di cui alla lettera f) è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità per l’Associazione di dar corso agli impegni contrattuali assunti. 

- in relazione alle finalità di cui alle lettere b), d) ed e) è anche esso facoltativo ma è implicito quando 
fornisci i tuoi dati tramite form di registrazione e/o di richiesta informazioni, partecipazione al blog e/o 
il loro utilizzo è condizionato al rilascio di un esplicito consenso. Puoi revocare il consenso in qualsiasi 
momento, senza però che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; la revoca comporterà l’impossibilità da parte della Società di inviare newsletter e materiale 
pubblicitario o inviti a eventi e iniziative, o di effettuare la gestione dei curricula dei candidati a posizioni 
lavorative;  

 

CHI SONO I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO? 
COMUNICAZIONE A TERZI E/O DIFFUSIONE DEI DATI 

Qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, i dati raccolti potranno 
essere comunicati e trattati da terzi opportunamente designati come responsabili del trattamento, nello 
specifico: 

- persone, società, enti, associazioni o studi professionali che prestino attività connesse e strumentali alla 
esecuzione delle finalità sopra indicate; 

- enti ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù degli obblighi di legge; 

- persone, società, enti, associazioni o studi professionali che svolgano attività di consulenza e/o 
assistenza alla nostra organizzazione per le finalità di cui al punto 3 lettere c) e f). 

L’elenco aggiornato dei responsabili è custodito presso la sede legale dell’Associazione e potrà sempre 
essere richiesto al titolare del Trattamento. 

I dati personali trattati da SPEDIMAR non saranno fatti oggetto di comunicazione a terzi e/o diffusione 
in alcuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione, senza 
la previa acquisizione di un informato e specifico consenso scritto prestato dall’interessato. 

 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati saranno trasmessi esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione Europea. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 
5 del citato Regolamento UE 2016/679 e, in generale, dei diritti e delle libertà dell’interessato. Il 
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trattamento avviene mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o 
attraverso elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati 
personali sono stati raccolti e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. f del Regolamento UE 2016/679, si informa che tutti i dati raccolti 
NON saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

Il titolare adotta inoltre le opportune misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte ad impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

L’accesso ai dati personali è consentito alle sole persone autorizzate al trattamento dei dati personali, il 
cui elenco aggiornato è custodito presso la sede dell’Associazione; i nostri dipendenti ed i nostri 
collaboratori sono stati nominati “incaricati del trattamento” sulla base dei ruoli e delle mansioni 
lavorative espletate, e trattano i dati personali nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle 
istruzioni impartite dal titolare con apposito regolamento interno. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i 
dati stessi sono raccolti e nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.  I Dati di navigazione 
non vengono conservati. 

Pertanto: 

- I dati personali raccolti per scopi collegati alla sussistenza del vincolo associativo possono essere 
trattenuti per tutto il tempo della partecipazione dell’interessato-associato e, comunque, nei 
termini di 10 anni per fini amministrativo-contabili e per far valere o difendere un diritto in sede 
giudiziaria; successivamente a tale periodo, i dati in possesso del titolare, opportunamente cifrati 
o pseudonomizzati, potranno essere trattati esclusivamente a fini documentativi e di tenuta di un 
archivio storico della vita associativa di SPEDIMAR. 

- I dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il titolare e l’utente 
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

- I dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. 

Quando il trattamento è basato sul consenso, il titolare può conservare i dati personali più a lungo sino a 
quando detto consenso non venga revocato; inoltre il titolare potrebbe essere obbligato a conservare i 
dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 
un’autorità. 

Al termine del Periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.  

 

I TUOI DIRITTI: COME PUOI AVERE INFORMAZIONI SUI DATI, MODIFICARLI, 
CANCELLARLI O AVERNE UNA COPIA 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 par. 3 ed agli artt. 15 e ss. 
Del Regolamento UE 2016/679, in particolare: 

- Revocare il consenso precedentemente espresso (il trattamento effettuato sulla base del consenso 
precedentemente prestato resta però lecito); 

- Opporsi al trattamento dei propri dati quando avviene su una base giuridica diversa dal 
consenso; 
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- Accedere ai propri dati e ricevere una copia dei dati trattati; 

- Verificare i propri dati e chiedere la rettificazione (aggiornamento o correzione); 

- Ottenere la limitazione del trattamento alle condizioni previste dal GDPR (in tal caso il titolare 
non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione); 

- Ottenere la cancellazione o la rimozione dei propri dati personali; 

- Ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
o farli trasferire ad altro Titolare, ove tecnicamente fattibile ed alle condizioni previste dal GDPR; 

- Proporre reclamo all’autorità di controllo. 

L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione a SPEDIMAR, via 
Strozzi, 1 – 57123 Livorno, oppure mediante posta elettronica agli indirizzi spedimar@associazione-
spedimar.it o privacy@spedimar.it. 

 

INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA POLICY 

Fatta eccezione per la cookies policy, contenuta in altra sezione di questo sito, ulteriori informazioni in 
relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al titolare del 
Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

 

L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY PUÒ SUBIRE MODIFICHE NEL TEMPO? 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali 
modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente 
pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il titolare provvederà a 
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente se necessario. 


