VOTAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL PRESIDENTE, 19 NOVEMBRE 2021
Informativa relativa al funzionamento della piattaforma di voto e al trattamento dei dati personali
Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, Largo Aldo Moro 1 - 00185 Roma - C.F. 97681250581 nella qualità
di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con
la presente La informa che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR sono fornite le seguenti informazioni:
Il sito web fa uso di files di log nei quali vengono registrati in maniera automatizzata alcuni dati dei visitatori. In
particolare:
 indirizzo internet protocol (IP);
 tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
 nome dell’internet service provider (ISP);
 data e ora di connessione.
Tali dati sono trattati in forma aggregata e son utilizzati per verificare il corretto funzionamento del sito web e per l'accesso
tecnico e funzionale al Sito web stesso e vengono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
I dati personali dei soci iscritti all'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale diffusi tramite il sito web sono
esclusivamente nome, cognome, indirizzo di posta elettronica.
I dati raccolti, registrati ed archiviati, non saranno oggetto di trasferimento all’estero e saranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della
conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il
consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al
Titolare. L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di
sicurezza previste dal GDPR.
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, i dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento europeo.
Nel caso in cui il Titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, provvederà a fornire ai soggetti interessati le informazioni in merito
alla diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2 del Regolamento.
La piattaforma utilizzata per la votazione, che si svolgerà in data 19 novembre 2021, è dedicata alla gestione delle
votazioni per il rinnovo del Consiglio e della Presidenza dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale.
La piattaforma è in hosting presso Aruba Spa regolarmente nominata responsabile del trattamento ex Art. 28 Reg.to UE
679/2016. La piattaforma è stata sviluppata ed è manutenuta da IMG media s.n.c. nominata regolarmente nominata
responsabile del trattamento ex Art. 28 Reg.to UE 679/2016.
All'interno della piattaforma sono registrati il nome, il cognome e l'indirizzo email dei soci iscritti all'Associazione Italiana
Professori di Diritto Penale. L'indirizzo email sarà utilizzato esclusivamente per recapitare la password univoca attribuita
al singolo socio e necessaria per l’esercizio del voto.
A ciascun socio è attribuita una username (indirizzo email) e una password univoca per accedere alla votazione. Le
medesime credenziali potranno essere utilizzate sia per la votazione del Consiglio che della Presidenza.
La possibilità di votare è riservata ai soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. All'atto della
votazione del Consiglio il socio potrà decidere di attribuire da una a tre preferenze oppure votare scheda bianca. All'atto
della votazione del Presidente il socio potrà decidere di attribuire una sola preferenza oppure votare scheda bianca.
La piattaforma terrà traccia esclusivamente dell'avvenuta votazione del socio senza registrare le preferenze espresse
dal singolo socio, garantendo in tal modo la segretezza del voto.
Le credenziali potranno essere utilizzate una sola volta sia per la votazione del Consiglio che della Presidenza: una volta
confermato il voto espresso non sarà più possibile procedere ad esprimere un ulteriore voto per la medesima carica.
La piattaforma tratterà anche i dati personali dei candidati al Consiglio e alla Presidenza limitatamente al nome e al
cognome.
L’Interessato può esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003 e al D.lgs n. 101/2018.

