
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE 

I dati personali degli utenti sono utilizzati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, della normativa in materia di Privacy 

e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. b) e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti stabiliti dal 

Regolamento GDPR 2016/679/UE. Questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il 
sito web. 
 

TIPO DI DATI RACCOLTI 

I dati comunicati dall’utente riguardano nominativi, indirizzi e altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, 
luogo e data di nascita, telefono, fax, e-mail) e/o aziendali (ragione o denominazione sociale, partita iva, indirizzo, telefono, fax, e-
mail, dati fiscali), i quali vengono acquisiti mediante l’invio di messaggi da parte dell’utente tramite e-mail di contatto del titolare del 
trattamento al fine di richiedere informazioni relativi all’offerta dei nostri servizi. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è richiesto per quanto riguarda i trattamenti che la società deve effettuare per adempiere all’erogazione dei 

servizi richiesti dall’interessato, nonché ad obblighi di legge, norme, regolamenti. Il mancato conferimento dei dati potrà comportare 

l’impossibilità per la società di dar corso al rapporto in essere.  

  

FINALITÀ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati, necessari per la fruizione dei servizi, vengono trattati per le seguenti finalità: 

 Dare esecuzione ad una specifica richiesta di informazioni dell’utente o fornire il servizio richiesto; 
 Iscrizione ai registri per la caccia e alle attività dell’Ente; 
 Adempimenti di obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e altre norme alle stesse collegate; 
 Gestione dei rapporti per attività di amministrazione dell'eventuale contenzioso; 
 Migliorare l’esperienza dell’utente sul sito web della società. 

 

Oltre alle finalità precedenti, il trattamento dei dati è volto alle seguenti finalità:  

 Statistica (analisi): raccolta di dati e informazioni in forma aggregata e anonima al fine di verificare il funzionamento 

corretto del sito. Non occorre il consenso. 
 Sicurezza: raccolta dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e 

degli utenti per prevenire eventuali frodi o abusi. Tra i dati acquisiti automaticamente sono compresi i dati personali (indirizzo 
IP), utilizzati conformemente in materia, al fine di bloccare danneggiamenti del sito o recare danno ad altri utenti. Tali dati 
non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente e vengono cancellati periodicamente. Non occorre il 
consenso.  

 

I dati personali verranno trattati tramite sistemi informatici, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati cui potranno accedere le persone autorizzate al trattamento dei dati. 
 

DESTINATARI DEI DATI 

Destinatario dei dati raccolti nel presente sito è il soggetto designato dal Titolare del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del 
Regolamento, quale responsabile interno del trattamento dei dati personali: Sig. Giovanni Paternoster. 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi persone autorizzate al trattamento e/o responsabili interni 
ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni circa il trattamento dei dati (a titolo esemplificativo: 
sviluppatori software e gestori di siti web, consulenti esterni per adempimenti fiscali e contabili, persone autorizzate che effettuano il 
servizio di trasporto.  
 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti all’Ente non saranno trasferiti all’estero, né all’interno né all’esterno dell’Unione Europea. 
 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati e per l’adempimento degli obblighi fiscali 
e contabili, secondo le attuali normative vigenti. I dati, pur avendo avuto un precedente contatto con questo Ente, saranno 
immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata. Qualora Lei per 
qualsiasi motivo ritenga esaurita la finalità del trattamento potrà darne comunicazione scritta all’Ente, che procederà all’immediata 

cancellazione dei dati raccolti. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 Richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del 

Regolamento 679/2016);  

 Conoscerne l'origine;  

 Riceverne comunicazione intelligibile;  

 Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;  

 Richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 

raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);  

 Diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); Diritto 

di revoca;  

 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);  

 Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 

elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 



 Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 

679/2016). 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è A.T.C. N.1 DELLA PROVINCIA DI POTENZA., con sede in Rionero in Vulture (PZ), 85028 – Via Umberto 
I, 8 – C.F. 93007360766  (E-mail: atc1@tiscali.it, pec: atcn1potenza@pec.it Tel.: 0972/724605). 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento contattando il Responsabile del 
trattamento Sig. Giovanni Paternoster (E-mail: atc1@tiscali.it, Tel.: 0972/724605). 
 
Il Presente Regolamento 2016/679/UE è entrato in vigore in data 25/05/2018. 
La normativa è in costante evoluzione e la Società pubblicherà qualsiasi aggiornamento su questo sito web. 
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