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“La Grande Famille de Procida & Ischia” 

 

POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Versione 1.0 del 1° settembre 2018 

 

1. Introduzione 

 

L’Associazione “La Grande Famille de Procida & Ischia” è un’associazione internazionale di 

genealogia che ha per obiettivo principale la preservazione degli archivi delle isole di Procida 

e Ischia, situate nel golfo di Napoli in Italia. È un’associazione francese, senza scopo di lucro, 

disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901. 

 

Per maggiori informazioni sui servizi proposti dall’Associazione potete fare riferimento alle 

Condizioni Generali di Utilizzo del suo sito Internet. 

 

L’Associazione “La Grande Famille de Procida & Ischia” rispetta l’insieme delle disposizioni 

regolamentari e legislative francesi ed europee relative alla protezione dei dati personali. 

 

L’Associazione applica una politica severa per garantire la protezione dei dati personali dei suoi 

utenti: 

 

- Ogni utente dell’Associazione ha il controllo dei suoi dati, l’Associazione non ne 

dispone liberamente; 

- I dati sono trattati in maniera trasparente, confidenziale e protetti; 

- L’Associazione si impegna in un’azione continua di protezione dei dati dei suoi utenti, 

in conformità con la legge del 6 gennaio 1978 (“Loi Informatique et Libertés”) 

modificata (qui di seguito denominata “LIL”) e del Regolamento (UE) Generale sulla 

Protezione dei Dati del 27 aprile 2016 (qui di seguito denominato “RGPD”); 

- L’Associazione ha un Delegato alla Protezione dei dati. 

 

2. Oggetto della presente politica 

 

L’Associazione desidera informarvi con la presente Politica della maniera in cui i vostri dati di 

carattere personale trattati tramite il sito “www.procida-family.com” o “www.ischia-

family.com” sono protetti. 

 

La presente Politica descrive la maniera in cui l’Associazione e i membri benefattori che 

amministrano i servizi proposti trattano i dati di carattere personale dei membri e dei visitatori 

(qui di seguito denominati “Utente/i”) durante la navigazione sul sito dell’Associazione (qui di 

seguito denominato “Sito”) e della loro utilizzazione dei servizi proposti (qui di seguito 

denominata “Applicazione”). 

 

Questa Politica può essere modificata, completata o aggiornata al fine di conformarsi alle 

evoluzioni legali, regolamentari, giurisprudenziali e tecniche. Tuttavia, i dati personali 

dell’Utente saranno sempre trattati in conformità alla politica in vigore al momento della loro 

acquisizione, salvo se una prescrizione legale imperativa ne disponga altrimenti e sia retroattiva. 
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Questa Politica fa parte integrante delle Condizioni Generali di Utilizzo del Sito.  

 

Il ruolo del Delegato alla Protezione dei Dati è assegnato al Presidente dell’Associazione 

 

3. Identità dei responsabili del trattamento dei dati 

 

Richiamo legale: Il Responsabile del Trattamento è, ai sensi della LIL, la persona che determina 

i mezzi e le finalità del trattamento. L’incaricato è una persona che tratta i dati di carattere 

personale per conto del Responsabile del Trattamento. Agisce sotto l’autorità del Responsabile 

del Trattamento e in base alle sue istruzioni. 

 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è l’Associazione “La Grande Famille de Procida & 

Ischia” (sopra e qui di seguito denominata “Associazione”). L’Associazione è rappresentata dal 

suo Presidente, Mr Pascal Scotto di Vettimo. 

 

L’Associazione prende le misure necessarie ad assicurare la protezione e la confidenzialità delle 

informazioni nominative che detiene o che tratta nel rispetto delle disposizioni della LIL e del 

RGPD. 

 

4. Raccolta e origine dei dati 

 

Tutti i dati che concernono gli Utenti sono forniti direttamente da questi ultimi. 

 

L’Associazione si impegna a ottenere il consenso dei suoi Utenti e/o a permettere loro di 

opporsi all’utilizzo dei loro dati per certe finalità, quando è necessario. 

 

In ogni caso, gli Utenti sono informati delle finalità per le quali i loro dati vengono acquisiti 

tramite i diversi formulari di raccolta di dati, che siano on line oppure no. 

 

5. Finalità dei dati raccolti 

 

• Necessità della raccolta dati 

 

Al momento dell’adesione, l’Utente comunica alcuni dati personali. 

 

Se l’Utente non desiderasse comunicare le informazioni richieste, potrebbe non poter 

accedere a certe parti del Sito o dell’Applicazione e che l’Associazione non possa 

rispondere alla sua domanda. 

 

• Finalità 

 

La raccolta dei dati personali ha per base legale: 

 

- L’interesse legittimo dell’Associazione ad assicurare la perennità della sua attività 

principale come descritta nei suoi Statuti; 

- L’interesse legittimo dell’Associazione ad assicurare la migliore qualità dei suoi 

servizi, a migliorare il funzionamento del suo Sito e della sua Applicazione; 

- L’interesse legittimo dell’Associazione a realizzare dei sondaggi di soddisfazione 

facoltativi sui suoi servizi al fine di migliorarli; 

- Il consenso dei suoi Utenti quando è richiesto dalla regolamentazione in vigore. 
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I dati degli Utenti dell’Associazione sono trattati principalmente per: 

 

- Permettere agli Utenti la navigazione sul Sito e l’utilizzo dell’Applicazione; 

- Prevenire e lottare contro la frode informatica e il furto dei dati genealogici; 

- Migliorare la navigazione sul Sito e l’utilizzo dell’Applicazione; 

- Effettuare delle statistiche su certi dati forniti dagli Utenti (le loro origini familiari 

o il loro paese di residenza, per esempio) e/o generati dall’attività degli Utenti (il 

numero di ordinazioni di documenti, per esempio); 

- Effettuare se necessarie delle statistiche sull’utilizzo del Sito e dell’Applicazione. 

 

Il carattere obbligatorio o facoltativo dei dati personali richiesti e le eventuali conseguenze 

di una mancata risposta nei confronti degli Utenti dell’Associazione sono precisati all’atto 

della raccolta. 

 

6. Tipi di dati trattati 

 

L’Associazione può trattare tutto o parte dei seguenti dati: 

 

• Per la gestione dei membri: 

 

- Cognome e nome 

- Data e luogo di nascita 

- Numero di telefono 

- Indirizzo e-mail 

- Indirizzo postale 

- Tipo di membro 

- Luoghi e regioni d’origine della famiglia 

- Nome utente e password 

- Professione 

 

• Per permettere la navigazione sul Sito o l’utilizzazione dell’Applicazione: 

 

- Dati di connessione (Nome utente e password) 

- Parametri d’apparizione nella lista dei membri on line 

- Altri parametri d’utilizzo del Sito o dell’Applicazione 

 

• Per svolgere delle campagne di comunicazione:  

 

- Numero di telefono 

- Indirizzo e-mail 

 

7. Non comunicazione dei dati personali 

 

I dati personali dell’Utente non saranno trasmessi ad attori commerciali o pubblicitari. 

 

I dati personali dell’Utente non saranno trasmessi a terzi, né diffusi ad altri Utenti senza il 

consenso dell’Utente interessato. 

 

Nel limite delle rispettive attribuzioni e per le finalità richiamate sopra, le principali persone 

che possono avere accesso ai dati degli Utenti sono principalmente i dirigenti 
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dell’Associazione, i membri benefattori che hanno per missione il trattamento delle ordinazioni 

di documenti e i membri delegati eventualmente per delle missioni precise (organizzazione di 

eventi, per esempio). 

 

8. Durata di conservazione dei dati  

 

I dati raccolti o generati in seno all’Associazione sono conservati senza limitazione di durata, 

per permettere ai membri di conservare la cronologia delle attività (profilo Utente, messaggi 

inviati, ordinazioni effettuate, per esempio) quando rinnovano l’adesione. 

 

9. I diritti degli Utenti  

 

Ogni volta che l’Associazione tratta dei dati personali, l’Associazione prende tutte le misure 

ragionevoli per assicurarsi dell’esattezza e della pertinenza dei dati personali rispetto alle 

finalità per le quali l’Associazione li tratta. 

 

In conformità alla regolamentazione europea in vigore, gli Utenti dell’Associazione dispongono 

dei seguenti diritti: 

 

- Diritto d’accesso (articolo 15 RGPD) e rettificazione (articolo 16 RGPD), 

aggiornamento, completamento dei dati dell’Utente; 

- Diritto di bloccare o di cancellare i dati degli Utenti di carattere personale (articolo 

17 RGPD), quando sono inesatti, incompleti, equivoci, scaduti, o la cui raccolta, 

utilizzo, comunicazione o conservazione è vietata; 

- Diritto di ritirare a ogni momento il consenso (articolo 13-2c RGPD); 

- Diritto alla limitazione del trattamento dei dati dell’Utente (articolo 18 RGPD); 

- Diritto d’opposizione al trattamento dei dati dell’Utente (articolo 21 RGPD); 

- Diritto di portabilità dei dati che l’Utente ha fornito, quando questi dati sono oggetto 

di trattamenti automatizzati fondati sul loro consenso o su un contratto (art. 20 

RGPD);  

- Diritto di definire la sorte dei dati degli Utenti dopo la loro morte e di scegliere a chi 

l’Associazione dovrà comunicare (o no) i suoi dati, che sarà stato designato 

preventivamente. Appena l’Associazione viene a conoscenza del decesso di un 

Utente, e in mancanza d’istruzioni da parte sua, l’Associazione si impegna a 

distruggere i dati, salvo se la loro conservazione si rende necessaria a dei fini 

probatori o per rispondere a un’obbligazione legale. 

 

Se l’Utente desidera sapere come l’Associazione utilizza i suoi dati personali, chiede di 

rettificarli o si oppone al loro trattamento, l’Utente può contattare l’Associazione per lettera 

inviata per posta all’indirizzo indicato al paragrafo 11 (Contattarci) o per e-mail all’indirizzo 

info@procida-family.com. 

 

In questo caso, l’Utente deve indicare i dati personali che vorrebbe che l’Associazione corregga, 

aggiorni o cancelli, identificandosi in modo preciso con una copia di un documento d’identità 

(carta d’identità o passaporto). Le richieste di cancellazione dei dati personali saranno 

sottomesse agli obblighi che sono imposti all’Associazione dalla legge, in particolare, in 

materia di conservazione o di archiviazione dei documenti. 

 

Infine, gli Utenti dell’Associazione possono presentare un reclamo presso le autorità di 

controllo, e in particolare alla CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 
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10. Sicurezza  

 

L’Associazione mette in opera tutte le misure tecniche e organizzative al fine di assicurare la 

sicurezza dei trattamenti dei dati di carattere personale e la confidenzialità dei dati personali. 

 

A questo titolo, l’Associazione prende tutte le precauzioni utili, riguardo alla natura dei dati e 

dei rischi rappresentati dal trattamento, allo scopo di preservare la sicurezza dei dati e di 

impedire che siano deformati, danneggiati o che dei terzi non autorizzati vi abbiano accesso 

(accesso personale e sicuro al Sito con l’autenticazione cifrata, gestione delle autorizzazioni 

accordate agli Utenti del Sito, per esempio). 

 

11. Contattarci - Contattare il Delegato alla Protezione dei Dati  

 

Se l’Utente ha delle domande o dei reclami sul rispetto da parte dell’Associazione della presente 

Politica, o se l’Utente desidera far parte all’Associazione di raccomandazioni o commenti per 

migliorare la qualità della presente Politica, l’Utente può contattare il Delegato alla Protezione 

dei Dati, per iscritto, al seguente indirizzo: 

 

La Grande Famille de Procida & Ischia  

13 Rue de la Garelière 

41100 Villiers-sur-Loir 

Francia 

 

O per e-mail all’indirizzo: info@procida-family.com 

 

 


