
PRIVACY e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A partire dal 25 maggio 2018, è applicabile il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR, in 
materia di privacy e gestione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679).  L’Art. 13, in particolare, integra e 
sostituisce gli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), e quanto previsto dal 
Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014.

Raccolta dati
I dati vengono raccolti elettronicamente ed elaborati all'atto dell'iscrizione a Think Tank Filosofia. Ne è 
responsabile il Rappresentante legale e, in forma correlata, il Consiglio direttivo dell’Associazione.
CONTATTO: thinktankfilosofia@gmail.com

Finalità del trattamento
I dati raccolti vanno a costituire il database degli iscritti all’Associazione e sono utilizzati anche per il Libro
dei Soci ed eventuali altri documenti istituzionali. Gli indirizzi di posta elettronica di iscritti e non-iscritti –
inseriti dagli utenti del sito possono essere utilizzati per l'invio di informazioni e promozione delle attività 
dell’Associazione.

Utilizzazione dei dati
Think Tank Filosofia non pratica la cessione a terzi di indirizzi e dati sensibili. Per quanto riguarda 
l'integrazione di servizi forniti da terze parti (posta, piattaforme, browser, PayPAL) l'Associazione rinvia ai 
rispettivi siti aziendali per informazioni e approfondimenti su protezione e sicurezza da essi garantite.
In ogni momento e gratuitamente, ciascun interessato potrà:

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano e averne comunicazione;
•  conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica 

applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici;
• chiedere l’aggiornamento o eventualmente l'integrazione dei dati;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo;
• ottenerne la cancellazione definitiva;
• revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento.

Criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione dei dati
Think Tank Filosofia conserva i dati personali pervenuti all’Associazione fintantoché non intervengano 
variazioni di funzionalità, o richieste di modifica o cancellazione da parte degli interessati.
Per ulteriori informazioni sul Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), si rimanda 
al sito istituzionale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Cookie
Il sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure 
digitali. Sono utilizzati cookie Strettamente necessari al funzionamento del sito.
Data l'impossibilità tecnica di gestione dei cookie di terze parti senza compromettere la funzionalità del 
sito stesso, Think Tank Filosofia declina ogni responsabilità di eventuali abusi commessi da terzi.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

