
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

con il presente documento ed in conformità all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito solo

“GDPR”) vengono fornite le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali eseguiti all'interno di

questo Sito web.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  . I l Titolare del trattamento è l'Associazione “Feder Matrimoni ed Eventi

Privati”, codice fiscale e partita IVA 07012540485, con sede in Firenze, Via Pier Capponi, 73, e-mail

info@federmep (di seguito solo “Titolare”).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.   Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali dell'Utente per le seguenti

finalità: 

(a) rispondere alle richieste di informazioni trasmesse dall'Utente mediante l'apposito box presente sul

sito web;

(b) inviare agli Utenti newsletter di aggiornamento sull'attività svolta dal Titolare;

(c) garantire la sicurezza informatica del sito web;

(d) svolgere analisi statistiche anonimi sugli Utenti che visitano il sito web;

(e) tutelare i diritti del Titolare.

La comunicazione dei dati richiesti per la finalità di cui alla lett. (a) è obbligatoria ed la mancata

compilazione dell'apposito box non consentirà l'invio della richiesta di informazioni al Titolare.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.   I trattamenti eseguiti per ciascuna della finalità sopra indicate sono

eseguiti in forza:

(a) dell'interesse legittimo del Titolare di consentire di rispondere alle richieste di informazioni inviate

dagli Utenti per mezzo del sito web;

(b) del consenso che l'Utente esprime spuntando l'apposita casella al momento dell'invio di una richiesta

di informazioni mediante il sito web. Si ricorda che il consenso è sempre revocabile in qualsiasi

momento ma non sono pregiudicati i trattamenti effettuati prima di tale eventuale revoca.

(c) dell'interesse legittimo del Titolare di garantire la sicurezza informatica del proprio sito web;

(d) dell'interesse legittimo del Titolare a compiere analisi aggregate dei dati raccolti dagli Utenti del sito

web;

(e) dell'interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti in sede stragiudiziale e/o giudiziale.

4.   DESTINATARI DEI DATI.   I dati raccolti sono comunicati a:

(a) società proprietaria dei server su cui risiede il sito web per ragioni legate esclusivamente al servizio

di hosting fornito al Titolare; 

(b) società incaricata dal Titolare di svolgere il servizio di manutenzione ed aggiornamento del sito web



per ragioni strettamente connesse all'adempimento di tale incarico;

(c) consulenti, professionisti e/o ulteriori soggetti terzi eventualmente incaricati della tutela dei diritti del

Titolare (es. avvocati);

La lista completa dei destinatari dei dati potrà essere richiesta contattando il Titolare ai recapiti indicati nella

Sezione 1.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI.   I dati raccolti, seppur trattati anche mediante il sistema informativo del

Titolare, non sono oggetto di trasferimento in Paesi extra-UE. I server su cui risiede il sito web, infatti, è

localizzato all'interno dell'Unione Europea.

6. DURATA DEL TRATTAMENTO.   I trattamenti sopra descritti saranno effettuati dal Titolare per le seguenti

durate:

(a) per i trattamenti eseguiti per la finalità di cui al Paragrafo 2, lett. (a), per il tempo necessario a

consentire al Titolare di rispondere alle richieste trasmesse dall'Utente mediante il sito web;

(b) per i trattamenti eseguiti per la finalità di cui al Paragrafo 2, lett. (b), fino alla eventuale revoca del

consenso da parte dell'Utente;

(c) per i trattamenti eseguiti per le finalità di cui al Paragrafo 2, lett. (c) e (d), per le durate specifiche dei

singoli cookie utilizzati dal sito web che sono precisate all'interno dell'apposita “Cookie Policy”

pubblicata all'interno del sito ed al quale si rinvia;

Si precisa, altresì, che, per i trattamenti per le finalità di cui al Paragrafo 2, lett. (a) e (b),  i dati saranno

conservati, successivamente alle durate sopra precisate, per il tempo necessario a difendere in sede

giudiziaria i diritti del Titolare (ad esempio, in caso di richiesta di risarcimento dei danni da parte

dell’interessato). 

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO   Infine, ricordiamo che in qualsiasi momento, mediante comunicazione da

inviare al Titolare ai recapiti sopra indicati, in presenza dei presupposti di legge, potrà esercitare l’accesso ed

ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione e l’integrazione dei dati

personali che la riguardano, nonché esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del GDPR e leggi nazionali

nelle materie di loro competenza, ove ne ricorrano le condizioni. Potrà inoltre ricevere in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità di

controllo della protezione dei dati competenti nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati.

Qualora il trattamento sia fondato sul nostro legittimo interesse potrà infine, in applicazione di quanto

previsto dall’art. 21 del Regolamento, opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi connessi alla



Sua situazione particolare. 

8. REVOCA DEL CONSENSO.   Il consenso originariamente espresso per i trattamenti di dati che lo richiedono

potrà essere sempre revocato dall'Utente o attraverso un l'invio di un'apposita comunicazione ai recapiti del

Titolare ovvero mediante l'apposita procedura precisata in ciascuna delle mail di newsletter inviate. In ogni

caso, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento eseguito prima dell'esercizio di tale

diritto.

9. RINVIO ALLA COOKIE POLICY.  

Il sito web del Titolare utilizza cookie le cui caratteristiche sono specificate all'interno dell'apposita "Cookie

Policy" in cui sono altresì indicate le istruzioni attraverso le quali l'Utente potrà disabilitare tali cookie.

Feder Matrimoni ed Eventi Privati

Il Presidente


