
 

 
 

Informativa Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del RGPD 679/2016 (Regolamento Generale EU Protezione Dati) vi 
informiamo che i vostri dati saranno stati inseriti nel nostro database perché espressamente 
richiesto in qualità di utente registrato che ha rilasciato il consenso al trattamento dei dati 
personali. Essi saranno trattati per la normale comunicazione istituzionale della nostra 
associazione attraverso i servizi di WhatsApp tramite un'applicazione di messaggistica mobile 
multi-piattaforma, e non saranno utilizzati per altre finalità. I soggetti che potranno venire a 
conoscenza dei vostri dati sono i responsabili e gli incaricati del trattamento. I dati saranno 
quindi condivisi con i server del Social Network che possono trovarsi fisicamente al di fuori 
dell’UE, anche in paesi che potrebbero non essere coperti da una decisione di adeguatezza 
della Commissione UE o da garanzie adeguate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3 o 46 del 
RGPD 679/2016.   

Potranno essere trattati dati personali degli utenti iscritti relativi alle immagini, foto, 
videoriprese, posizione geografica, condivisione dei propri contatti, modalità di utilizzo dei 
servizi, impostazioni scelte, modalità di interazione con gli altri utenti, gli orari, la frequenza e 
alla durata delle attività e delle interazioni, gruppi a cui l’utente partecipa, quando l’utente è 
online, l’ultimo accesso e l’ultima volta in cui l’utente ha aggiornato le informazioni in Info, 
come da funzionalità standard della messaggistica WhatsApp. 

I dati saranno conservati sino a quando sarà in uso il servizio prima descritto e/o sino a 
quando l’interessato non ne richiederà la rimozione dagli invii. Non è prevista l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato per il trattamento dei dati personali oggetto di questa 
informativa 

Per la pubblicazione sui social media si considerano, da momento della presa visione di 
questa informativa, accettati termini e condizioni di uso e pubblicazione dei dati personali che 
si possono visionare sui diversi dispositivi e dei trattamenti dei quali la Federalberghi Roma 
declina ogni responsabilità. Qui consultabili Condizioni e Termini e Informativa Privacy del 
servizio tramite l’applicazione di messaggistica mobile multi-piattaforma di WhatsApp LLC.  

Il titolare del trattamento è: Federalberghi Roma - Corso d'Italia, 19 - 00198 Roma – 
info@federalberghiroma.it.  

A FEDERALBERGHI ROMA potrà rivolgersi in qualsiasi momento per esercitare i Suoi diritti 
così come previsto dal Capo III del RGPD 679/2016, in particolare, il diritto di chiedere 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, il diritto di ottenere una copia 
dei dati personali oggetto di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati stessi, presentando 
apposita istanza.  

Inoltre, è possibile esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante della Privacy ai 
sensi degli Artt. 77 e ss Capo VIII del RGPD. 

                     

 

https://www.whatsapp.com/legal/?lang=it
https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea
mailto:info@federalberghiroma.it

