
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a coloro che interagiscono ed 
inviano volontariamente dati attraverso i moduli “form” o “di contatto” presenti nel sito web 
www.dipendenze.com 
 
Il Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo, con 
sede legale in Via Fiorini 25 Senigallia (AN) – indirizzo mail: info@dipendenze.com 
Tipi di dati e Finalità del trattamento dei dati 
I dati trattati, oltre ai dati di navigazione indicati nell’informativa completa, sono quelli forniti 
volontariamente nel modulo di contatto e possono comprendere indirizzo email, cognome e nome, codice 
fiscale, indirizzo di residenza, città di provenienza, recapito telefonico, informazioni sulla professione svolta 
ed eventuali ulteriori dati volontariamente inseriti dall’interessato. 
Il trattamento è finalizzato alla risposta alla richiesta dell’interessato e, nel caso di consenso specifico 
espresso spuntando la voce “Voglio rimanere informato sulle news e sui prossimi eventi della Di.Te”,  
i dati verranno inoltre utilizzati per l’iscrizione alla newsletter, per informare sulle attività e gli eventi di 
Di.Te e per attività promozionali e di marketing. 
I dati personali potranno essere trattati mediante il ricorso ad archivi cartacei ed informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati in modo da ottemperare alle finalità sopra indicate. 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei dati forniti è il consenso dell’interessato. 
Con riguardo ai dati personali richiesti, la mancata comunicazione degli stessi determina l’impossibilità da 
parte del titolare del trattamento di perseguire le finalità sopra indicate. 
 
Destinatari dei dati 
I dati potranno essere trattati da personale dell’Associazione Di.Te, da collaboratori o stagisti (autorizzati al 
trattamento); da soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge (destinatari terzi); 
da autorità giudiziarie, amministrative e della pubblica amministrazione, se richiesto (destinatari terzi); da 
professionisti/consulenti e fornitori del Titolare nel caso in cui la comunicazione si renda necessaria per 
l’erogazione dei servizi o delle prestazioni richieste dall’interessato. I dati personali raccolti non sono 
soggetti a diffusione. 
 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali. 
Conservazione dei dati 
I dati personali raccolti, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 
periodo di durata del contratto e/o delle richieste ricevute e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare 
sia soggetto a obblighi e/o necessità di conservazione. Comunque potranno essere conservati fino ai 10 
anni successivi alla conclusione del contratto e/o dell’evasione della richiesta fatta (salvi gli effetti di 
eventuali eventi interruttivi), al fine di consentire l’eventuale difesa in giudizio dei Titolare del trattamento. 
 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento UE 2106/679, rientrano quelli di: 
 
- chiedere al Titolare: l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 
dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

http://www.dipendenze.com/


previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); la portabilità dei dati; 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 
La riguardano; revocare il/i consensi forniti, chiedendo l’interruzione del trattamento autorizzato fino a 
quel momento; 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (In Italia: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it). 
Ulteriori informazioni dettagliate potranno essere richieste in qualunque momento al Titolare Associazione 
Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo scrivendo all’indirizzo mail 
info@dipendenze.com o telefonando al numero 340/6774596 
 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli può comportare 
l'impossibilità di fruire dei servizi richiesti. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
indirizzi indicati su questo Sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario 
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
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