
 

Privacy Policy valida dal 25 maggio 2018 
 
Ecco alcune informazioni che vi potranno essere utili alla luce dell’adeguamento al GDPR (General Data 
Protection Regulation), il nuovo regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 

 
Nome e contatti del responsabile  
Responsabile per la gestione dei dati di ARAF Ticino è l’Associazione stessa nella persona del suo presidente 
pro-tempore. 
telefono: +41 91 821 01 21 
e-mail: info@araf.ch 

 
Come utilizziamo i dati raccolti 
Per poter dar seguito alle candidature inoltrate, ARAF Ticino (in seguito anche solo l’Associazione) necessita 
di rilevare e gestire dati e informazioni che gli interessati forniscono al momento dell’inoltro dei propri 
documenti. I dati vengono memorizzati e trattati unicamente per questo scopo. Con l’inoltro della propria 
candidatura, in qualsiasi forma (cartacea o elettronica), la/il postulante autorizza espressamente ARAF Ticino 
a rilevare e a gestire i propri dati personali.  

 
Destinatario dei dati personali 
ARAF Ticino non vende i dati raccolti a terzi. Tuttavia, con l’inoltro della propria candidatura, la/il candidata/o 
accetta che i propri dati personali vengano messi a disposizione delle aziende formatrici socie dell’As-
sociazione.  

 
Durata della memorizzazione dei dati 
Conserviamo i dati per tutto il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati creati. 

 
Posta elettronica 
ARAF Ticino utilizza Microsoft Exchange per la gestione della posta elettronica e il vostro indirizzo e-mail 
viene memorizzato sui server di SIC Ticino in quanto l’Associazione si appoggia sui loro supporti informatici. 
Qui potete leggere la Privacy Policy di Microsoft mentre quella di SIC Ticino è in fase di allestimento. 

 
I diritti dell’interessata/o 
In relazione ai dati personali il legittimo possessore ha i seguenti diritti: 
 diritto d’informazione; 
 diritto di rettifica/correzione; 
 cancellazione o limitazione del trattamento; 
 portabilità dei dati (possibilità di ricevere i dati personali forniti, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento senza impe-
dimenti); 

 diritto di ricorso contro le autorità di regolamentazione; 
 diritto di opposizione (in caso di opposizione i dati personali non verranno più trattati salvo che 

dimostriamo l’esistenza di motivi legittimi per procedere, per esempio, nella difesa di un nostro diritto in 
sede giudiziaria; per questi motivi ci riserviamo di ricorrere a società esterne/studi legali). 

 
Aggiornamenti e modifiche 
La dichiarazione sulla protezione dei dati (Privacy Policy) sarà adatta in base alle circostanze reali e alla 
situazione giuridica. Le eventuali modifiche o eventuali aggiornamenti saranno comunicati sulla pagina web 
www.araf.ch.  
 
Bellinzona, 25 maggio 2018 
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