
 

 

 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

ai sensi dell'art. 13 del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 
 
UIPA Unione Italiana Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro-Les Clefs d’Or” – nella figura del suo 
Presidente pro-tempore Sig. Federico Barbarossa - sede legale in FIRENZE - via Antonio Giacomini, 
28. - Codice Fiscale 96331010585 - P.IVA 02371770906 - Indirizzo mail: segretario@lesclefsdor.it / 
presidente@lesclefsdor.it è Titolare del trattamento dei suoi dati personali, ovvero dei suoi 
identificativi, anagrafici e di contatto. 
 
 
1) Finalità dei trattamenti 
UIPA tratterà i dati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto dei principi della normativa 
europea sulla protezione dei dati personali (GDPR) per le seguenti finalità: 
 
a) gestione della richiesta di ammissione a socio dell'associazione ai sensi dello Statuto dell'ente 
b)  gestione amministrativa e contabile del tesseramento annuale 
c) comunicazioni di servizio relative a progetti e/o inviti a seminari formativi ed eventi 
d)  attività di comunicazione promozione e pubblicazione di immagini anche identificative ed eventi  
 
L’Ente non tratterà e pubblicherà immagini identificative degli Interessati per finalità ulteriori a quelle 
elencate, ovvero ulteriori rispetto a quelle richiamate nello Statuto dell’Associazione, ad esempio 
per finalità di marketing o di profilazione, in casi specifici potrà predisporre apposita Informativa e 
richiederà specifico consenso all’Interessato. 
 
2) Modalità di trattamento.  
Il trattamento avviene attraverso l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici, ovvero l'utilizzo di sistemi 
informatici - via web - in sicurezza ai sensi degli artt. 24 e 32 del GDPR. I dati sono trattati da incaricati 
debitamente autorizzati dall'Associazione e istruiti al trattamento. È inoltre nominato Responsabile 
Esterno dei trattamenti la società webmaster di gestione del sito web dell’ente (www.lesfcledor.it e 
www.ilbollettinodellechiavidoro.it)  che ha ricevuto istruzioni al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'art. 28 del GDPR. 
 
3) Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei suoi dati è necessario ed obbligatorio per le citate finalità descritte ai punti a); 
b); c) e d). Il diniego comporterebbe l'impossibilità ad aderire e partecipare all'Associazione. 
In caso di ulteriori finalità sarà richiesto specifico consenso, libero ed informato ai sensi dell'art. 6 par. 
f) del GDPR.  
 
4) Comunicazione dei dati 
I suoi dati potranno essere comunicati a UICH - Unione Internazionale dei Concierge d'hotel - con 
sede a Parigi in qualità di ente di riferimento internazionale nonché autonomo titolare del 
trattamento dei dati.  
I suoi dati non saranno comunicati ad ulteriori terze Parti al di fuori dello spazio economico europeo. 
 
5) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati presso il Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o 
informatico e su fisici e Cloud di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. 
Qualora fosse necessario trasferire i dati a provider aventi Data Center ubicati in zone extra UE, il 
trasferimento rispetterebbe le garanzie stabilite dal Regolamento UE 2016/679, avendo il Titolare cura 
di scegliere fornitore che abbia aderito almeno al Privacy Shield USA. 



 

 

 
6) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per tutto il periodo della validità della sua qualità di socio o aspirante 
socio, e per altri due anni dalla perdita di tale qualificazione. Decorso tale termine, gli stessi saranno 
distrutti. 
 
7) Diritti dell’interessato 
Ha il diritto di:  

ü accedere ai suoi dati personali;  
ü ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del relativo trattamento;  
ü se i dati sono in formato elettronico, richiederne la portabilità;  
ü opporsi al trattamento;  
ü proporre reclamo all'autorità di controllo.  

Può far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare; il Titolare è tenuto a risponderle entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della richiesta, (termine che può essere esteso fino a 90 giorni in caso di particolare 
complessità dell’istanza). Nel caso ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano non sia 
conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui ha esercitato uno o più 
dei diritti sopra indicati  ovvero previsti dagli articoli 15-22 del GDPR, non pervenga nei tempi indicati 
o non sia soddisfacente, può rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteperlaprotezionedeidati.it)  
 
8) Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 
L’Associazione si impegna a mantenere aggiornate e verificate le seguenti misure di sicurezza: 
 

ü Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
ü Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
ü Sistema di protezione da Malware; 
ü Minimizzazione dei dati trattati. 
ü Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale 

incaricato; 
ü Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 
ü Stipula di contratti adeguati nel rispetto della disciplina del GDPR; 
ü Istruzioni e formazione periodica del personale sulla protezione e trattamento dei dati 

personali. 

 
La presente informativa è stata aggiornata in data 9 aprile 2020 
 
 
 
Letto e Informato 
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