
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web dell’Associazione “Stile Macrobiotico”

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa pagina descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web dell’Associazione 
Stile Macrobiotico (di seguito “Associazione”) accessibile per via telematica all’indirizzo: 
www.stilemacrobiotico.it e per il portale del tesseramento accessibile per via telematica 
all’indirizzo www.upmservizi.it.

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio 
dall’Associazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone 
fisiche identificate o identificabili.

Titolare del trattamento è l’Associazione Stile Macrobiotico con sede in Viale Monte San Michele, 
33 – 42121 Reggio Emilia (RE).

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’Associazione nell’esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluso il compito di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico 
riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento e, altresì, di 
promuovere la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo
agli obblighi imposti loro dal Regolamento (art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento).

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 
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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:

    • ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di 
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);

    • controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.



I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente 
dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell’Autorità 
giudiziaria).

Dati comunicati dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dall’Associazione, 
nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti sul sito dall’Associazione 
www.stilemacrobiotico.it e sul portale del tesseramento www.upmservizi.it, comportano 
l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali
inclusi nelle comunicazioni.

Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti dall’Associazione predisposte per 
l’erogazione di determinati servizi.

Cookie e altri sistemi di tracciamento

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 
tracciamento.

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione
nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell’utente, laddove sui server, al termine delle 
sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di 
conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti 
soggetti designati dall’Associazione, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, quali responsabili 
del trattamento:

WordPress, quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dall’Associazione, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Associazione, nei casi previsti, l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza all’Associazione è
presentata contattando il Titolare del Trattamento via posta all’indirizzo Viale Monte San Michele, 
33 – 42121 Reggio Emilia (RE) o via email all’indirizzo info@stilemacrobiotico.it

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo all’Associazione, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 ART.13 GDPR

Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi 
statuari, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo.

ll trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati in particolare per:

    • la convocazione alle assemblee dei soci
    • tesseramento e pagamento della quota associativa
    • adempimento degli obblighi di legge e assicurativi

    • fornire una informazione costante ed aggiornata sulle attività associative tramite:
        ◦ invio di newsletter
        ◦ invio calendario annuale delle attività
        ◦ invio degli inviti a specifiche attività di rilevante importanza associativa
        ◦ le campagne di informazione e sensibilizzazione promosse dall’Associazione UPM (solo nel 
caso in cui si sia dato specifico consenso nel modulo di iscrizione).

    • invio di informative da parte di società commerciali per la presentazione di servizi in 
convenzione per i soci (solo nel caso in cui si sia dato specifico consenso nel modulo di iscrizione).

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati avrà luogo presso la sede dell’Associazione, nonché presso il centro 
territoriale locale dove si è iscritto.
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati (soci, associati, iscritti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a 
conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del 
trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, 
elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle 
disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché 
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto previsto dalla legge (nazionale, comunitaria 
ed internazionale) e/o da norme statutarie o federali con riferimento al rapporto di tesseramento e,
pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati può dar luogo all’impossibilità per l’Associazione 
Stile Macrobiotico di procedere al tesseramento e, comunque, di svolgere correttamente tutti gli 
adempimenti connessi al tesseramento stesso. Inoltre, ha lo scopo di permettere all’Associazione 
Stile Macrobiotico di informarLa ed aggiornarLa sulle attività e sui servizi cui hanno diritto gli 
associati.
Anche i dati presenti nell’archivio del portale del tesseramento www.upmservizi.it sono finalizzati 
ad informarLa ed aggiornarLa sulle attività e sui servizi cui hanno diritto gli associati.



Categorie di destinatari

I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che 
condividono le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione Stile Macrobiotico relativamente 
alla difesa dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati saranno conservati nell’archivio 
costituito in apposito locale chiuso a chiave presso la sede legale dell’Associazione per una durata 
di 5 anni. Dopo tale cessazione verranno distrutti.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad 
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Le sarà comunicato se 
esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali 
all’attività statutaria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico e/o cartaceo idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza.
Titolare trattamento dati: Associazione Stile Macrobiotico e centri territoriali.

Diritti dell’interessato

Ciascun socio ha il diritto (vd. artt. 15 – 22 del GDPR) di chiedere all’Associazione Stile 
Macrobiotico di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne
il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi 
interessi perseguiti dall’Associazione Stile Macrobiotico, nonché di ottenere la portabilità dei dati 
forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso.
Il socio ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, 
Garante per la protezione dei dati personali.

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail 
info@stilemacrobiotico.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. Per 
ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dall’Associazione e per avere altre 
informazioni circa l’organizzazione dell’Associazione La invitiamo a visitare il sito web 
www.stilemacrobiotico.it
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito 
web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale dell’Associazione Stile 
Macrobiotico.
Sede legale: Viale Monte San Michele, 33 - 42121 Reggio Emilia (RE) - Tel. 0522.1719862 
MAIL: info@stilemacrobiotico.it
Sito Istituzionale: www.stilemacrobiotico.it


