CONDIZIONI D’USO DEL SITO WEB

Il sito web soci.adiitalia.org è di proprietà dell’ Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica
ONLUS , per brevità A.D.I. Il sito è manutenuto da “AtelierMedia” di Bartolozzi Luca.
Il sito web https://soci.adiitalia.org ha per obiettivo promuovere e sostenere tutte le iniziative
scientifiche,
culturali e didattiche che possono interessare sotto ogni aspetto la scienza dell’alimentazione
finalizzata alla solidarietà sociale e sociosanitaria a favore di soggetti svantaggiati.
Per il tramite del sito web https://soci.adiitalia.org, la A.D.I., consente agli utenti che desiderano
associarsi e che rientrano nella propria fattispecie istituzionale di aderire alla A.D.I. mediante un form
di iscrizione attraverso il quale è possibile proporre la propria candidatura per diventare SOCI.
Tutta la documentazione presente sul sito internet, le immagini, la parte creativa e grafica, nonché il
software utilizzato per i programmi e i contenuti del sito stesso compresi i form e i codici utilizzati per
l’implementazione della parte on-line, sono di proprietà della A.D.I. e/o di diritto esclusivo da parte di
quest’ultima.
Qualsiasi documento - materiale di qualsiasi genere - immagini fotografiche o in formato di video
eventualmente presenti, comprensivo di script, loghi e carattere presenti nel sito sono protetti da
copyright e pertanto è vietata la riproduzione a meno di preventiva autorizzazione, in quanto l’utilizzo
del sito web può essere solo a titolo personale e non commerciale. Pertanto, nei soli casi di effettivo
interesse a promuovere eventuali iniziative dovrà essere inviata specifica richiesta alla A.D.I. con le
finalità di utilizzo nonché il periodo e gli strumenti utilizzati.
Gli utenti autorizzati all’accesso al sito per il tramite di credenziali personali, devono attenersi a rigide
regole di utilizzo al fine di evitare di incorrere ad un utilizzo non conforme e alle eventuali ricadute di
responsabilità civili e penali.

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB

La preghiamo di prendere visione della presente Privacy Policy che riguarda il trattamento dei Suoi
dati personali nell’ambito della navigazione sul nostro sito web http://www.adiitalia.net, ovvero
qualora Lei intendesse effettuare la navigazione sul nostro sito.

La presente Privacy Policy è rilasciata anche quale informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) a cui l’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione
Clinica per brevità A.D.I. con sede legale in Roma (RM) Via di Chiana n. 48 - 00198 nella
sua qualità di “Titolare del trattamento”, si è adeguata.

Il Titolare del Trattamento, La informa che i Suoi dati personali raccolti, saranno trattati nel rispetto
della normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo
che qualora le attività e i servizi a Lei prestati prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella
sua titolarità sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa
nei riguardi dei soggetti interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.

1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 e art.24 del GDPR, è l’Associazione Italiana Dietetica e
Nutrizione Clinica ONLUS per brevità A.D.I. con sede legale in Roma (RM) Via di Chiana n. 48 00198.

2. Dati di contatto e identità del sito

Questo sito web è di proprietà della Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica ONLUS –
ETS per brevità A.D.I. con sede legale in Roma (RM) Via di Chiana n. 48 - 00198 i cui contatti
telefonici e indirizzo email sono: +39 0773391751 segreteria@adiitalia.net .
Il sito web http://www.aditalia.net è situato presso il server di ATELIERMEDIA.NET via della Conca
d’Oro n. 11, 50022 Greve in Chianti (FI) telefono +39 3408306509 indirizzo email
support@ateliermedia.com
I dati raccolti a mezzo sito web sono utilizzati nel rispetto del Regolamento europeo 679/2016
(GDPR).

3. Quali informazioni personali raccogliamo via web?
1. Dati relativi alle nuove iscrizioni/adesioni all’ A.D.I. raccolti per mezzo di un form on line
contenenti la richiesta dei seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo di cap e numero
civico e città, numero di telefono, indirizzo email, titolo di studio posseduto, attività prevalente
svolta, categoria di appartenenza, nominativi dei soci di presentazione, curriculum vitae;
2. In caso di accoglimento della richiesta di una nuova iscrizione, attraverso l’utilizzo
dell’indirizzo email rilasciato dal richiedente tramite form on line, invieremo comunicazione di
approvazione e coordinate bancarie per il pagamento della quota associativa annuale e pertanto in
occasione del pagamento potremmo trattare i dati bancari del nuovo socio.
3. In caso di accoglimento della richiesta di una nuova iscrizione ovvero del pagamento della
quota associativa annuale, oppure in caso di rinnovo della quota associativa (dal secondo anno)
potremmo trattare anche i dati della carta di credito (tipo, numero carta, nome sulla carta,
scadenza, cvc). Tali dati sono raccolti con l’esclusiva finalità del pagamento della quota

associativa e per il tramite di Partner sicuri che utilizzano protocolli di transazioni basati su
certificati sicuri (Paypal, Mastercard, Visa ecc..) e per il rilascio della ricevuta/fattura;
4. In caso di compilazione volontaria del questionario migliorativo dei servizi informatici
(Questionario ADI INFORMATICA) raccogliamo dati anonimi, contenenti esclusivamente l’
indirizzo IP, per il miglioramento della parte informatica ovvero dei social a cui l’A.D.I. è
orientata per mantenere il contatto con i propri associati e non (Facebook, Twitter);
5. In caso di iscrizione ai Corsi, ai Congressi o ai Master promossi dall’A.D.I., raccogliamo,
tramite specifico modulo da rinviare compilato alla segreteria delegata, via email, i seguenti dati:
nominativo del soggetto, qualifica, specializzazione, dati di fatturazione, luogo e data di nascita,
indirizzo di corrispondenza privato completo di email personale, indirizzo di corrispondenza
presso struttura pubblica, quota di partecipazione da versare in corrispondenza della qualifica,
ulteriori dati profilanti servizi richiesti per il soggiorno per la prenotazione alberghiera, un
riepilogo dei dati di pagamento, le modalità di pagamento (bonifico o carta di credito).
6. Raccogliamo gli indirizzi email direttamente con invio facoltativo da parte dell’utente. Ciò
significa che la spedizione di una email da parte dell’utente genera un invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e ciò comporta per sua stessa
natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti direttamente dall’utente.
7. Quando si naviga sul nostro sito raccogliamo i dati di navigazione. I sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati in questione potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del
nostro sito: salva questa eventualità, in genere i dati sui contatti web non vengono conservati per
più di sette giorni.
8. Quando si naviga sul nostro sito, raccogliamo dati statistici. Per generare delle statistiche di
utilizzo del nostro sito utilizziamo, come strumento di analisi, un componente di terza parte, ossia
Google Analytics di Google Inc. Le informazioni ricavabili da Google Analytics (non compresi
gli indirizzi IP perchè su questo sito Google Analytics è utilizzato in modalità anonimizzata)
verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google Inc. Google Inc. utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del sito da parte dell'utente, compilare
report sulle attività del sito per utilizzo del suo titolare, fornire altri servizi relativi alle attività del
sito e all'utilizzo di Internet. Google Inc. potrebbe utilizzare i dati raccolti per contestualizzare o
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Google Inc. non memorizzerà
comunque l'indirizzo IP dell'utente perché Google Analytics viene utilizzato da questo sito in
modalità anonimizzata. Per maggiori informazioni invitiamo l'utente a vistare la relativa pagina
del sito web di Google Inc.


Privacy Policy di Google

L'utente, se lo desidera, può facilmente disabilitare i cookie di Google Analytics installando
un componente aggiuntivo del browser realizzato appositamente per questo scopo e scaricabile dal

link sottostante.


Componente per la disattivazione di Google Analytics

Utilizzando nostro sito web http://www.adiitalia.net , si acconsente al trattamento dei propri dati da
parte di Google Inc. per le modalità e i fini indicati nella sua privacy policy.
I dati raccolti oggetto di questo punto non sono fisicamente in possesso del Titolare di questo sito che
può consultarli, ma non ha possibilità di modificarli o cancellarli autonomamente. Eventuali richieste
relative ai dati di cui sopra devono essere rivolte al rispettivo Titolare (Google).

4. Qual è la finalità del trattamento?

Il trattamento dei dati personali (ivi inclusa la loro registrazione nelle anagrafiche dell’ A.D.I.) è
basato sulla sussistenza di un obbligo contrattuale o di legge oppure, a seconda dei casi e come meglio
precisato al seguente capoverso, sulla sussistenza di un interesse legittimo del Titolare del
Trattamento o sul Suo consenso, facoltativo e revocabile in qualunque momento, ed è diretto
esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
a)

adempimento di obblighi contrattuali (art. 6 lett. b) RGPD) - per garantire la corretta
erogazione dei servizi richiesti all’ A.D.I. anche tramite moduli e strumenti messi a
disposizione on line e quindi, per adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli obblighi
derivanti dai rispettivi rapporti pre-contrattuali e contrattuali con Lei instaurati. Sono
espressamente comprese le finalità di tipo amministrativo e contabile connesse e comunque
derivanti dal contratto con Lei concluso, anche per quanto concerne l’eventuale trasmissione
per posta elettronica di fatture/ricevute commerciali da parte della struttura ospitante e/o di
società collegate alla stessa nell’erogazione del servizio di prenotazione (ivi inclusa, a titolo
esemplificativo, la procedura di rimborso del prezzo corrisposto e di emissione di nota di
credito in conseguenza della cancellazione di un soggiorno già acquistato o prenotato per
seguire eventuali corsi o master organizzati dall’A.D.I. i cui relativi pagamenti devono essere

effettuati direttamente alla struttura ospitante). Rientra altresì in questo contesto, il servizio
fornito dagli ulteriori operatori/ società e, dunque, il trattamento dei dati personali dell’utente
per la gestione e l’invio di risposte a richieste di assistenza in relazione ad uno o più dei
servizi disponibili anche mediante il nostro sito on line;
b)

adempimento di obblighi di legge (art. 6 lett. c) RGPD) – per l’adempimento di obblighi
derivanti dalla legge o dai regolamenti, nazionali e/o comunitari, in vigore, in particolare, in
ambito fiscale, nonché da disposizioni impartite da autorità ed enti competenti;

c)

in forza di un legittimo interesse (art. 6 lett. d) RGPD) dell’A.D.I. ovvero del Titolare del
Trattamento consistente nella difesa in giudizio di un diritto od interesse dinanzi a qualunque
autorità od Ente competente, ivi espressamente incluso ai fini del recupero del credito per
quote associative annuale non versate; per consentire il contatto diretto da parte del Titolare
del Trattamento anche per il tramite del proprio Responsabile esterno dei dati (Segreteria
Delegata) al contatto via posta elettronica da Lei fornita nel contesto dell’acquisto di un
servizio tramite il Sito internet e salva Sua opposizione a tale trattamento;

d) solo sulla base del Suo consenso (art. 6 lett. a) RGPD) – per finalità funzionali e
strumentalmente connesse con l’attività dell’A.D.I.

ovvero dell’invio di materiale

pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi propri e/o di terzi, a mezzo di sistemi
automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS, ovvero mediante modalità tradizionali (posta
cartacea) (c.d. finalità di marketing);
Per le suddette finalità di trattamento abbiamo necessità di acquisire il Suo consenso scritto per dare
seguito all’erogazione del servizio da Lei stesso richiesto.
Si ribadisce che il conferimento dei dati con finalità di marketing o promozione è facoltativo e non
obbligatorio e che tuttavia in caso di mancato conferimento/consenso scritto non sarà possibile dare
esecuzione al servizio.

5. A chi comunichiamo i Suoi dati? Destinatari dei dati
I Suoi dati non saranno diffusi, venduti o scambiati senza il consenso espresso. Pertanto, l’ambito di
comunicazione dei Suoi dati è limitato esclusivamente ai soggetti che sono autorizzati dal Titolare del
Trattamento in qualità di delegati o Responsabili del trattamento stesso. In particolare, i dati potranno
essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti ("destinatari"):
 a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità e di Pubblica Sicurezza) che hanno
accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi o fiscali;
 agli istituti bancari ed alle società che gestiscono i circuiti nazionali o internazionali di
pagamento tramite i quali vengono effettuati i pagamenti on line per l’adesione alla A.D.I.
oppure per pagamenti di rinnovo di quote associative o corsi o master o eventi realizzati
direttamente dall’A.D.I. anche per il tramite del Responsabile esterno;
 alle società che gestiscono le prenotazioni alberghiere in caso di frequenza di corsi o master
con previsione di alloggio e/o soggiorno;
 a tutti quei soggetti, pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche qualora la
comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi
contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge. Tali enti, organismi, società e
professionisti agiscono come diretti Titolari del trattamento dei dati personali loro trasmessi.

Resta fermo l'obbligo da parte del Titolare del Trattamento di comunicare i Suoi dati ad Autorità
Pubbliche su specifica richiesta. Un elenco nominativo e aggiornato dei soggetti nominati quali
Responsabili esterni e/o incaricati del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del
trattamento.

6. Sede del trattamento

La sede del Titolare del Trattamento dei dati è fissata presso il Responsabile Esterno “Vivavoce
S.r.l.” sita in via Angelo da Orvieto n. 36 05018 Orvieto (TR).

7. Non trasferiamo i Suoi dati all’estero
I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi extra – UE o al di fuori dello spazio economico
Europeo e comunque nel caso, risultasse necessario saranno comunicati i soli dati indispensabili al
perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dagli artt. 43 e
44 del Codice e dal Capo V del GDPR.

8.

Consenso e rinnovo del consenso: natura del conferimento

Il consenso al trattamento dei dati, ove previsto e prestato, può essere revocato in qualsiasi momento anche
in relazione a trattamenti per i quali il consenso sia stato acquisito prima della pubblicazione e consegna
dell’Informativa. Tuttavia si precisa che la revoca del consenso è valida solo per il futuro e non ha alcun
effetto sul trattamento avvenuto prima della stessa.
Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre
reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio
dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento A.D.I. con sede legale in via
Chiana n. 48 – 00198 Roma e domiciliata per il Trattamento dei dati presso il Responsabile Esterno
“Vivavoce S.r.l.” sita in via Angelo da Orvieto n. 36 05018 Orvieto (TR). anche via email all’indirizzo
segreteria@adiitalia.net.

9. Diritti dell’Interessato
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali
riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati, ex Art. 7 e seguenti del D. lgs. 196/03, ex Art.12 e Art. 15-22
del Regolamento europeo n. 679/2016, Lei ha diritto a chiedere al Titolare del Trattamento di
esercitare i seguenti diritti:

Diritto di accesso

Potrà richiedere di ottenere la conferma in merito
all’esistenza o meno di un trattamento sui Suoi dati
personali e, in caso positivo, di accedere a tali dati e
ad informazioni specifiche sul trattamento, quali, a
titolo esemplificativo, le finalità, le categorie di dati
oggetto di trattamento, l’esistenza degli altri diritti di
seguito indicati. Potrà, inoltre, chiedere una copia dei
Suoi dati.

Diritto di rettifica

Ha il diritto di chiedere ed ottenere rettifica dei dati
personali che La riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti.

Diritto di cancellazione

Potrà ottenere la cancellazione dei Suoi dati, senza
ingiustificato ritardo, se (i) tali dati non sono più
necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, (ii)
Lei ha revocato il Suo consenso che costituiva
fondamento per il trattamento (salvo che non sussista
altra base giuridica per tale trattamento), (iii) si
oppone al trattamento dei suoi dati (come di seguito
indicato) e non sussiste altro motivo legittimo
prevalente per il trattamento o se si oppone al
trattamento dei suoi dati per marketing o per
profilazione finalizzata al marketing, (iv) i Suoi dati
sono trattati illecitamente, (v) i Suoi dati devono
essere cancellati in forza di un obbligo di legge, (vi)
sono stati raccolti dati personali di un minore di 16
anni in relazione all’offerta di servizi anche proposta
dalla

società

dell’informazione.

La invitiamo a considerare che tale diritto non si
applica se il trattamento dei dati è necessario, tra
l’altro:
-per

l’adempimento

di

un

obbligo

di

legge;

- per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio
di un diritto.

Diritto di limitazione

Lei ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento
in

caso

di:

- contestazione dell’esattezza dei dati personali che La
riguardano entro il termine necessario al titolare
(Società) per verificare l’esattezza di questi dati;
- trattamento illecito e richiesta da parte Sua della
limitazione

d’uso

in

luogo

della

relativa

cancellazione;
- necessità da parte Sua dei dati per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- opposizione da parte Sua al trattamento, come di
seguito indicato, in attesa di verifica di prevalenza di

motivi legittimi da parte del titolare.

Diritto alla portabilità

Lei ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che La riguardano e di trasmetterli ad altro
titolare del trattamento in relazione alle ipotesi in cui
il trattamento dei suoi dati si basi sul consenso oppure
riguardi categorie particolari di dati personali trattati
sulla base del Suo consenso oppure il trattamento sia
fondato sull’esecuzione di un contratto e tale
trattamento sia effettuato con messi automatizzati.
Ha altresì diritto ad ottenere la trasmissione diretta dei
dati da un titolare all’altro, ove tecnicamente fattibile.
Resta salva la possibilità di ottenere la cancellazione
dei dati, come in precedenza indicato

Diritto di opposizione

Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento basato su un legittimo interesse del
titolare,

salva

la

dimostrazione

da

parte

di

quest’ultimo di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e
libertà fondamentali dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
Trattamento.
La richiesta potrà essere inviata al Titolare tramite
lettera raccomandata al seguente indirizzo:
A.D.I.

presso il Responsabile Esterno

“Vivavoce S.r.l.” via Angelo da Orvieto n.
36 05018 Orvieto (TR).

