
 
 

 

CIRCOLARE N. 3 

 

Care socie e cari soci,  

ci teniamo ad informarvi che a partire dal 25 maggio u.s. è entrato in vigore il nuovo Regolamento 

Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), che sostituisce il Codice in materia di protezione dei 

dati personali definito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Confermando il nostro 

impegno a mantenere protetti i dati personali da voi fornitici al momento dell’iscrizione e a 

garantire la massima trasparenza sul modo in cui gli stessi vengono trattati, la Società Italiana per lo 

studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) ha adeguato la propria informativa sulla privacy 

per renderla aderente alla nuova normativa.  

I vostri dati personali sono acquisiti, conservati e trattati in ottemperanza al nuovo Regolamento 

Europeo sulla Protezione dei Dati. Il Responsabile della protezione dei dati – introdotto dal 

regolamento di cui sopra  – è il Segretario. Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento 

la conferma dell’esistenza, la modifica o la cancellazione, scrivendo a questo indirizzo di posta 

elettronica: segreteria@sipse.eu. Tali dati sono trattati dalla Società Italiana per lo studio del 

Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) al solo scopo di inviare comunicazioni relative alle nostre 

iniziative e ai nostri progetti, senza alcuna possibilità di scambio/cessione degli stessi dati con 

soggetti terzi, né a titolo oneroso, né gratuito. 

In ottemperanza alla nuova normativa, la Segreteria ha provveduto ad aggiornare come segue 

l’articolo del Regolamento attuativo della Società relativo al trattamento dei dati personali:  

 

Articolo 15 

Trattamento dei dati personali 

 

Il registro dei soci è conservato dalla Segreteria in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e la tutela 

dei dati personali. Il titolare del trattamento è l’Associazione nella persona del legale rappresentante, ovvero 

il Presidente; il Responsabile della protezione dei dati – introdotto dal Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei Dati (GDPR) – è il Segretario. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati 

esclusivamente per uso interno senza alcuna possibilità di scambio/cessione con soggetti terzi, né a titolo 

oneroso, né gratuito. I dati personali potranno altresì essere forniti – su richiesta – alle Pubbliche Autorità per 

gli scopi previsti dalla legge. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti, 

 

La Segreteria 

 

MACERATA, 26 maggio 2018 

mailto:segreteria@sipse.eu

