
DOCUMENTO INFORMATIVO SULL'UTILIZZO  

DEI DATI PERSONALI E DEI DATI IDENTIFICATIVI 
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Gentile Utente, 

 

A.R.I. FIDENZA, offre diversi servizi agli utilizzatori (di seguito: “Utenti” oppure “Utente”) del sito web 

www.arifidenza.it (di seguito "Sito") per i quali é richiesta la registrazione di dati personali. 

 

A tal fine, A.R.I. FIDENZA richiede all'Utente di fornire i dati necessari all'espletamento del servizio a cui 

si iscrive e che vuole utilizzare. 

A.R.I. FIDENZA si impegna a far uso delle informazioni ricevute, nel rispetto del quadro normativo 

vigente e, in particolar modo, nel rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza dei dati 

personali, dei diritti dell'interessato, e improntato ai principi di correttezze, liceità e trasparenza. A tale 

riguardo, in aderenza a quanto specificamente previsto dal Regolamento UE 2016/679, A.R.I. FIDENZA 

invita a prendere visione di quanto qui di seguito precisato. 

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti tramite il Sito saranno utilizzati al fine di erogare i servizi previsti dal Sito di cui l'Utente 

desidera usufruire. 

Oltre alla raccolta dei dati di navigazione che avviene automaticamente (Vedi Punto 2.1), la cui base 

giuridica è il legittimo interesse del titolare del trattamento, l’Utente potrà fornire volontariamente dei 

dati personali che verranno raccolti dal Titolare esclusivamente mediante la compilazione di determinati 

campi di inserimento (di seguito: Form) proposti sul Sito. I Form sono di diversi tipi a seconda del tipo di 

servizio che l'Utente intende utilizzare. 

Forum ARI Fidenza: la registrazione al Forum permette la partecipazione attiva a quest’ultimo. La base 

giuridica di tale trattamento è l’esecuzione dei servizi a favore dell’interessato. 

Form di contatto email: L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta 

l'acquisizione di dati personali necessari a espletare il servizio richiesto o evadere le richieste. Tali dati 

sono conferiti direttamente e liberamente dall'interessato e sono trattati al solo fine di dare esecuzione 

alle richieste dell'interessato ovvero per finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione di tutti 

i servizi disponibili. La base giuridica di tale trattamento è l’esecuzione dei servizi a favore 

dell’interessato. 

 

2) TIPI DI DATI TRATTATI 

2.1) Dati di navigazione 

 

A seguito di consultazione del Sito, A.R.I. FIDENZA potrebbe acquisire alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (indirizzi IP; i nomi a 

dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, browser utilizzato, url richiesto, 

ecc.). 

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, permettere di identificare gli 

utenti. 

Questi dati vengono utilizzati per permettere e controllare il corretto funzionamento del sistema, dei 

filtri antispam, dei meccanismi di sicurezza. 

Su richiesta dell’Autorità, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso 

di ipotetici reati informatici ai danni del Sito, dei suoi Utenti o di terzi. I dati di navigazione vengono 



conservati per 9 mesi. 

 

2.2) Dati personali 

 

E' indispensabile il conferimento di alcuni dati personali specificamente indicati, nel caso di richiesta di 

registrazione e utilizzo dei servizi del Sito. 

L’Utente potrà fornire volontariamente dei dati personali che verranno raccolti dal Titolare 

esclusivamente mediante la compilazione di determinati campi di inserimento (di seguito: Form) 

proposti sul Sito. I Form sono di diversi tipi a seconda del tipo di servizio che l'Utente intende utilizzare. 

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito, l'iscrizione ai servizi offerti, la 

partecipazione al forum di discussione, comportano l'acquisizione di dati personali necessari a espletare 

il servizio richiesto o evadere le richieste. Tali dati sono conferiti direttamente e liberamente 

dall'interessato e sono trattati al solo fine di dare esecuzione alle richieste dell'interessato ovvero per 

finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione di tutti i servizi disponibili. 

Forum: per usufruire del servizio è necessario fornire: indirizzo email e callsign radioamatoriale. 

Form di contatto email: per usufruire del servizio è necessario fornire: indirizzo email 

NOTA 1: E' vietato pubblicare "dati sensibili / particolari" (ovvero informazioni su origine razziale ed 

etnica , convinzioni religiose, politiche e filosofiche, stato di salute, vita sessuale e qualsiasi altra 

informazione che possa causare discriminazioni o rischi per se stessi o altri soggetti) in quanto non da 

noi richiesti. 

Qualora l'Utente, di propria iniziativa, inserisca dati sensibili / particolari nel suo profilo o in altre sezioni 

del sito web a cui ha accesso dovrà rimuoverli immediatamente, pena il blocco dell'account e successiva 

eliminazione di tutti i suoi dati dal Sito. 

NOTA 2: E' vietata l'iscrizione ai servizi del sito per gli utenti con età inferiore a 18 anni. 

2.3) Cookie 

Per maggiori informazioni circa l'utilizzo dei cookie da parte di A.R.I. FIDENZA e di aziende terze vi 

invitiamo a visitare la pagina cookie policy dove potrete consultare l'informativa dettagliata sull'uso dei 

cookies. 

 

3) MODALITA' DI TRATTAMENTO 

 

I dati saranno trattati con strumenti automatizzati e manuali su supporto informatico attraverso misure 

di sicurezza tali da garantire la tutela e la riservatezza degli stessi. 

A.R.I. FIDENZA ha provveduto a configurare il sistema ed i programmi informatici utilizzati al fine di 

ridurre il più possibile l'utilizzo dei dati personali e dei dati identificativi ricevuti. Inoltre, specifiche 

misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 

non autorizzati in conformità di quanto previsto dal Regolamento Privacy. 

  

4) CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali degli Utenti saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la corretta 

prestazione dei servizi offerti e soddisfare le finalità per cui essi sono stati raccolti. 

Forum ARI Fidenza: L’account di registrazione al FORUM sarà disattivato solo a seguito della richiesta 

da parte dell’utente, dopo che egli stesso avrà provveduto ad eliminare i suoi post. 

 

5) FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 

http://www.arifidenza.it/Informativa_cookies.pdf


Il conferimento dei dati richiesti da A.R.I. FIDENZA è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento non 

consentirà di utilizzare i servizi per cui é necessaria una registrazione. Fornendo i dati richiesti 

l'interessato è consapevole di autorizzarne espressamente il trattamento da parte di A.R.I. FIDENZA per 

tutte le finalità sopra indicate e la comunicazione a soggetti terzi qualora sia previsto dal servizio 

richiesto. 

 

 

6) COMUNICAZIONI E DIFFUSIONE 

 

6.1) Comunicazioni 

 

A.R.I. FIDENZA non comunicherà a terzi i dati personali forniti dall'Utente, tranne nel caso in cui sia 

necessario per l'espletamento dei servizi forniti in quanto prevedono comunicazioni tra Utenti; nel caso 

in cui sia necessario per lo svolgimento della propria attività, nonché in adempimento ad obblighi di 

legge, se richiesto da organi governativi o amministrativi o se ritiene, in buona fede, che la 

comunicazione dei dati possa essere necessaria, per uniformarsi a richieste legislative o conformarsi a 

procedimenti legali; per proteggere diritti o proprietà di A.R.I. FIDENZA o di altri portali ad esso affiliati; 

per prevenire un reato o proteggere la sicurezza nazionale; o per proteggere la sicurezza personale o 

pubblica dei singoli utenti. 

 

6.2) Diffusione 

Non si esclude che, malgrado gli accorgimenti adottati da A.R.I. FIDENZA, il libero utilizzo del Sito possa 

fare in modo che altri soggetti non indicati nel presente documento vengano in possesso dei Suoi dati 

personali; ad esempio, se un Utente inserisce il proprio indirizzo email o dato personale su un 

contenuto destinato a un'area pubblica del Sito quale un commento o un post del forum. 

 

 

7) IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento dei dati personali è A.R.I. – Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di 

Fidenza (PR) – Casella postale 66 -43036 Fidenza (PR) – www.arifidenza.it 

 

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO 

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall'art. 12 del Regolamento, scrivendo a 

webinfo<at>arifidenza.it  potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 

logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 

l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a 

un'autorità di controllo. 

9) MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Questo documento è aggiornato al 20 Settembre 2018. 

A.R.I. FIDENZA si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l’Utente si 

impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali 

modifiche apportate. 

 


