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APS #WeAreInBari – Privacy Policy 

 

Privacy policy 

Codice della privacy della Repubblica Italiana, emanato con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in 

vigore dal 1º gennaio 2004 e GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) 

 

Proprietario del registro 

Associazione di Promozione Sociale #WeAreInBari 

Cod. Fiscale 93526810721 

Sede Legale: SS16 Complanare Ovest 90 – 70126 – Bari 

tel. +393286786419 

e-mail: weareinbari.official@gmail.com 

pec: weareinbari@pec.it 

 

Responsabile del registro 

Antonella Candeloro 

Indirizzo: Via Don Lorenzo Milani 8 – 70019 – Triggiano (BA) 

tel. +393471986937 

e-mail: weareinbari.official@gmail.com 

 

Nome del registro 

Registro dei soci APS #WeAreInBari 

mailto:weareinbari.official@gmail.com
mailto:weareinbari@pec.it
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https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=
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Scopo del registro 

Lo scopo del registro è di raccogliere i dati necessari all’identificazione dei soci iscritti all’Associazione di 

Promozione Sociale #WeAreInBari. 

 

Dati registrati 

Nel registro verranno inseriti i seguenti dati: 

• Nome e cognome 

• Luogo e data di nascita 

• Codice Fiscale 

• Indirizzo di residenza 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

 

Fonti regolari per raccogliere dati 

I dati inseriti nel registro verranno raccolti 

● Tramite “modulo di richiesta di iscrizione all’APS #WeAreInBari” 
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Cessione dei dati 

L’Associazione di Promozione Sociale si impegna a non trasferire, né a titolo gratuito né a pagamento, i dati 

personali dei propri associati (o soci che si voglia dire) a terze parti senza l’espresso consenso degli associati 

stessi se non necessari per la sicurezza e protezione dei dati o se richieste per ragioni di carattere legale. 

L’Associazione in questione adatta il nuovo regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali. 

I dati dal registro possono essere trasferiti fuori dall’UE per ottenimento di dati statistici relativi all’azienda 

provider del nostro sito. L’azienda in questione adatta il nuovo regolamento Europeo in tema di 

trattamento di dati personali. 

 

Protezione del registro 

1. Materiale fisico  

Materiale fisico: il “Registro dei soci APS #WeAreInBari” viene conservato nella sede dello studio 

professionale della Dottoressa Antonella Candeloro, in appositi armadi, chiusi a chiave in via Filippo Turati 

11/E – 70125 - Bari. 

1. Dati salvati elettronicamente 

Dati salvati elettronicamente sono conservati nel database dell’Associazione di Promozione Sociale 

#WeAreInBari, dove vengono usati mezzi tecnici e programmi per assicurare la sicurezza della privacy. I 

suddetti mezzi sono Firewall, password per accedere ai registri, rilevatori di impronte digitali per accedere 

ai dispositivi contenenti registri.  

L’accesso e la custodia dei dati salvati su “materiale fisico”, denominato Registro dei soci e ai file salvati 

elettronicamente è riservato in via esclusiva ai membri del Comitato Direttivo dell’Associazione: Il 

Presidente, Il Vice-Presidente e il Segretario. 

 

 

mailto:weareinbari.official@gmail.com
mailto:weareinbari@pec.it


 

APS #WeAreInBari 

Codice Fiscale 93526810721 
SS 16 Complanare Ovest 90 - 70126 – Bari 
Whatsapp: +39 3286786419 
Official Broadcasting chat whatsapp: comunicazioni soci #WeAreInBari 2022 
mail to: weareinbari.official@gmail.com 
pec: weareinbari@pec.it 

 

 
Informazione ad uso interno - Internal use information 

 

 

Diritto di controllare e correggere i propri dati 

La persona registrata ha diritto di controllare quali dati siano stati inseriti nel registro, previa autorizzazione 

firmata scritta al momento della presentazione della domanda di iscrizione. Per il controllo ha la possibilità 

di contattare direttamente la persona responsabile. I recapiti sono stati sopra menzionati. La richiesta di 

controllare i propri dati e la corretta degli stessi e dalla sicurezza della loro custodia è presentabile in 

qualsiasi momento. 

La persona registrata ha diritto di chiedere la correzione di propri dati se eventualmente non corretti o 

incompleti. Nella richiesta di correzione la persona (l’associato/socio) deve individuare chiaramente il dato 

e comunicare i dati corretti. Per la richiesta di correzione contattare direttamente la persona responsabile 

del registro e comunicare i dati corretti solo ed esclusivamente in forma scritta a mezzo mail o pec. 

Altri diritti della persona registrata 

La persona inserita nel registro ha il diritto di negare l’utilizzo dei propri dati per gli scopi individuati dalla 

legge. Per fare la richiesta contattare direttamente la persona responsabile del registro. 

mailto:weareinbari.official@gmail.com
mailto:weareinbari@pec.it

