
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 l'associazione ConProf, Vi informa, in qualità di "Interessato", 
che i Vostri dati personali verranno trattati come segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dall'Associazione per finalità di:

◾ iscrizione all'associazione "ConProf";

◾ invio di materiale informativo e promozionale;

◾ analisi statistica per finalità di marketing;

◾ rilevazione del grado di soddisfazione e questionari;

◾ inviti ad eventi formativi, informativi o promozionali;

◾ adempimenti amministrativi.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO - INCARICATI

Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate e nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati potranno essere trattati, per conto dell'Associazione, da 
dipendenti, professionisti o società, incaricati di svolgere specifici servizi di assistenza o attività complementari a quelle 
dell'Associazione, ovvero necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi dell'Associazione.

3. TIPI DI DATI TRATTATI

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 conservati solo il tempo necessario a livello tecnico e/o per rispettare termini imposti da 
norme legali. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sei mesi.

Dati forniti volontariamente dall’utente

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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta.

Registrazione all'area riservata

I dati volontariamente forniti dall'utente per la registrazione all'area riservata sono limitati ai dati cumunemente già resi pubblici 
dagli Ordini professionali attraverso i relativi siti web.
Vengono raccolti unicamente per poter erogare i servizi offerti dall'Associazione, in particolare per l'invio delle newsletters, per 
l'emissione del modulo di partecipazione ai convegni, per la certificazione dei relativi crediti formativi, per l'erogazione dei 
servizi frutto di favorevoli convenzioni con enti, organizzazioni e aziende esterne.

Cookies

Nessun dato personale finalizzato alla profilazione degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies per il 
tracciamento degli utenti a fini commerciali.
L'uso di c.d. cookies tecnici (anche memorizzati per un periodo lungo sul computer dell'utente) è strettamente limitato alla 
trasmissione del numero identificativo dell'utente, per tenere traccia del superamento del login e consentire l’esplorazione 
sicura ed efficiente del sito, in particolare delle aree e funzionalità soggette ad autenticazione.
I c.d. cookies di sessione, sempre di natura tecnica, utilizzati in questo sito (formati da numeri casuali generati dalla procedura 
e limitati al tempo di navigazione) evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

4. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi sopra indicati è necessario. In caso di rifiuto 
alla prestazione del consenso non sarà possibile accettare l'iscrizione all'Associazione o erogare gli eventuali servizi previsti o 
richiesti.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

In considerazione dell'esistenza di collegamenti telematici, informatici o di corrispondenza, i dati possono essere resi disponibili 
all'estero, anche al di fuori dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e possono essere comunicati a:

◾ dipendenti e collaboratori dell'Associazione non specificamente incaricati;

◾ società o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto dell'Associazione ;

◾ altre associazioni collegate a ConProf, Ordini e associazioni professionali.



6. DIRITTI DELL'INTERESSATO (Art. 7 D.Lgs 196/03)

In relazione al trattamento potranno da Voi essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri 
diritti) del D. Lgs 196/2003. In particolare i diritti di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di Vostri dati 
personali e la comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità 
su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l'aggiornamento o, se vi è interesse, la rettificazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento; di opporsi al 
trattamento dei dati che Vi riguardano effettuato per finalità di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di 
vendita diretta o di comunicazione commerciale interattiva
Per esercitare i suddetti diritti è possibile scrivere a ConProf con sede legale in Via Vincenzo Monti n. 55 - 20123 MILANO MI, 
all'indirizzo e-mail: privacy@conprof.it oppure al numero fax 0289952571.

6. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare (e responsabile) del trattamento dei dati è l'associazione ConProf con sede legale in Via Vincenzo Monti n. 55 - 20123 
MILANO MI - Codice fiscale e Partita IVA n. 04157370968.


