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2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio
di lealtà, per finalità determinate ed in base al
consenso della persona interessata o ad un altro
fondamento legittimo previsto dalla legge.
Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti
che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto e ﬁnalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché norme
relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le
libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi
attinenti alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di
un'autorità indipendente.
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Email:
segreteria@associazionedirittiprivacy.it

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che la riguardano.
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“Protezione dei dati
di carattere personale”
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Compilare la domanda di ammissione al link:
https://www.associazionedirittiprivacy.it/domanda-di-ammissione/






 

 nasce nel settembre del 2019
per volontà di alcuni professionisti
del settore che credono “Nel diritto
di avere diritti”, citando il celebre
volume del Prof. Stefano Rodotà
che pone al centro la dignità
dell’uomo, unico detentore di un
patrimonio di diritti che l’avvento
delle nuove tecnologie rischia di
annullare dalle logiche di mercato.

 è finalizzata all’aggregazione di quanti siano interessati alla
salvaguardia dei diritti e delle
libertà personali nell’ambito della
protezione dei dati personali.

  promuove attività di informazione, assistenza, studio, aggiornamento e perfezionamento culturale dei propri associati attraverso
l’organizzazione di:

- Seminari formativi gratuiti
- Tavoli di lavoro
- Riconoscimenti ed onorificenze
- Rubriche
- Servizi di regia e attività formativa
rivolti
ad enti pubblici
e privati
- Convenzioni e facilitazioni per i
soci



“…L’Associazione Tutela e rappresenta a
livello nazionale ed internazionale gli
interessi culturali, sociali ed economici
dei suoi associati e delle organizzazioni
a loro afferenti, siano essi figure interne
che esterne delle medesime organizzazioni, che contribuiscono alla tutela
dei diritti e libertà delle persone con
particolare riguardo al trattamento dei
dati personali….”
I principali destinatari cui si rivolge
l’attività sociale non sono solo professionisti o appassionati della materia,
ma tutti i cittadini che sentono il bisogno di una maggiore tutela nell’affrontare una realtà nuova ed inesplorata
portata dalla rete e dall’avvento di
sempre nuove tecnologie
L’Associazione
intende
valorizzare
altresì le competenze degli operatori
del settore e delle organizzazioni a loro
afferenti ed in genere tutti coloro che,
per ragioni professionali sono chiamati
ad applicare la normativa in materia.
Per promuovere e favorire la diffusione
della cultura della protezione dei dati,

  
L’obiettivo perseguito attraverso il progetto è il miglioramento della qualità della
vita dei ragazzi con disagi causati da
malattie o dalla perdita del controllo dei
propri dati e quindi dei diritti ad essi collegati. Il progetto ha come obiettivo ultimo
la realizzazione di uno studio in grado di
validare il processo di miglioramento
della qualità della vita dei suoi utenti mediante l’osservazione di un campione
significativo di utenti utilizzando un
metodo scientifico provato e ricostruibile.
I risultati dello studio saranno avvalorati
dalla pubblicazione in riviste scientifiche
di settore.
       un primo passo
del progetto “Privacy Social Therapy” , è
stato creato un gruppo Facebook, pensato per tutti coloro che, con passione e
compatibilmente con i propri mezzi e
strumenti si impegnano per un mondo
migliore. L’energia positiva e la grinta di
Vanni Oddera, noto campione di freestyle
motocross, ci aiuterà a superare barriere e
confini aiutandoci a capire che insieme
ed unendo le forze di tutti si raggiugono
traguardi impensabili. Un gruppo in cui
non esistono persone abili, disabili, malati,
belli o brutti ma esistono persone non
mosse da buonismo o pietismo ma solo
dalla voglia di vivere. Punto. Uno spazio
aperto a tutti coloro che hanno più di 14
anni, in cui ci si confronterà sulle cose
belle e dove l’esperienza di ciascuno potrà
essere di confronto ed arricchimento per
tutti.
Aderendo al Gruppo inevitabilmente si perderà un po’ di riservatezza
ma noi ci impegneremo per garantire la
dignità ed i diritti dei partecipanti.

www.facebook.com/groups/seiabileodis-

