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Informativa al trattamento dei dati personali 

 
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati entrato in vigore il 25 maggio 2018. 
 
 
  

1. Categorie di dati personali trattati  
L’Ente tratta i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, 
residenza e domicilio, telefono, mail, documento d’identità, codice fiscale e/o 
partita IVA, professione. 

 
2. Finalità del trattamento dei dati personali  

L’Ente utilizza i dati forniti allo scopo e per il fine di:  
a) Registrazione tramite newsletter;  
b) Associazione all’Ente;  
c) Acquisto del Bollettino cartaceo;  
d) Accesso alla Biblioteca;  
e) Eventi e varie ed eventuali.  

 
3. Modalità del conferimento e del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati verrà effettuato tramite supporto cartaceo e/o digitale, 
rispondendo alle finalità di cui al punto 2. 
  

4. Comunicazione relativa ai dati personali  
I dati personali forniti non saranno soggetti a diffusione alcuna. Esclusivamente 
i dati forniti per l’associazione all’Ente verranno sottoposti all’attenzione del 
Consiglio Direttivo della Società Geografica Italiana, il cui organigramma è 
consultabile online. 
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5. Titolare del trattamento dei dati personali  
Il titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società 
Geografica Italiana onlus. 
 

6. Diritti degli interessati  
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, chiunque può richiedere, in qualsiasi 
momento, la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, di conoscerne il 
contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne il loro 
aggiornamento o la loro eventuale rettifica. Previa richiesta specifica, è inoltre 
possibile effettuare la cancellazione dei dati dei soci e degli utenti della 
Biblioteca contenuti nei database digitali.  
 

7. Garanzia di sicurezza del trattamento dei dati personali  
L’Ente garantisce la sicurezza dei dati personali, assicurando che:  

a) Tutti i dati personali siano accessibili esclusivamente al personale;  
b) Siano conservati solo per il tempo del trattamento o per assolvere agli 

obblighi di legge;  
c) Per quanto concerne la Biblioteca, siano automaticamente cancellati allo 

scadere dei tre anni dal loro conferimento;  
d) Siano sottoposti a backup periodici.  

 
 

8. Contatti  
Per qualsiasi domanda inerente il trattamento dei dati personali, si prega di 
rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: servizi@societageografica.it 


