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Via Edelweiss R.  Senior, 13
1° Piano 
47924 Rimini (Rn)
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IBAN: 
IT 16 Y089 9524 2110 0000 0079 495

Email:
segreteria@associazionedirittiprivacy.it 

Tel. 0541-1795431 
Fax 0541-1794118

C.F.: 91174660406 
P.I.: 04481470401 €

Pec: 
posta@pec.associazionedirittiprivacy.it

14 Referenti Regionali

250 Soci distribuiti su tutto il territorio nazionale 
con accesso all’area riservata del sito 
www.associazionedirittiprivacy.it
 
65 Seminari formativi gratuiti on line realizzati da 
marzo 2020 a novembre 2022

130 Relatori partecipanti alle manifestazioni 

30000 Partecipanti ai seminari formativi

25000 Attestati di partecipazione rilasciati

70 Patrocini ricevuti

852 Mi piace sulla pagina Facebook dell’Associazione

500 Partecipanti in presenza all’iniziativa “Privacy 
on the road”

30000 Iscritti alla nostra newsletter

600 Utenti attivi mensili sul sito dell’Associazione
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Compilare la domanda di ammissione al link: 

https://www.associazionedirittiprivacy.it/doman-
da-di-ammissione

PRIV
ACY

SOCIAL
TH
ER
AP
Y

Sito web:
www.associazionedirittiprivacy.it 
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www.eventiprivacy.it
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EVENTIPRIVACY.IT 

PRIVACY SOCIAL THERAPY

“SEI ABILE O DISABILE SE…”

PRIVACY ON THE ROAD

PRIVACY BY NIGHT AL-RIGHT!

LA PRIVACY FA NOTIZIA

AMBASCIATORE DI PRIVACY

SEMINARI FORMATIVI GRATUITI

TAVOLI DI LAVORO

RPD: RETI-AMO

CON LA RETE E LA PRIVACY AMICA, 
INSIEME A FAR FATICA!

DILEMMI DI SPRIVACY

“…L’Associazione Tutela e rappresenta a 
livello nazionale ed internazionale gli inter-
essi culturali, sociali ed economici dei suoi 
associati che contribuiscono alla tutela dei 
diritti e libertà delle persone con riguardo 
al trattamento dei dati personali….”
I principali destinatari cui si rivolge l’attività 
sociale non sono solo professionisti o 
appassionati della materia, ma tutti i citta-
dini che sentono il bisogno di una mag-
giore tutela nell’affrontare una realtà 
nuova ed inesplorata portata dalla rete e 
dall’avvento di sempre nuove tecnologie.  
L’Associazione intende valorizzare le com-
petenze degli operatori del settore e delle 
organizzazioni a loro afferenti ed in genere 
tutti coloro che, per ragioni professionali 
sono chiamati ad applicare la normativa in 
materia. 


������

������������������
�����������  ���������� 

“Protezione dei dati
di carattere personale”

L’ Associazione Protezione Diritti e 
Libertà Privacy APS nasce nel 
settembre del 2019 per volontà di 
alcuni professionisti del settore che 
credono “Nel diritto di avere diritti”, 
citando il celebre volume del Prof. 
Stefano Rodotà che pone al centro la 
dignità dell’uomo, unico detentore di 
un patrimonio di diritti che l’avvento 
delle nuove tecnologie rischia di 
annullare dalle logiche di mercato. 
L’Associazione Protezione Diritti e 
Libertà Privacy APS è finalizzata 
all’aggregazione di quanti siano 
interessati alla salvaguardia dei 
diritti e delle libertà personali 
nell’ambito della protezione dei 
dati personali.
L’Associazione promuove attività di 
informazione, assistenza, studio, 
aggiornamento e perfezionamento 
culturale dei propri associati attra-
verso l’organizzazione di: 

- Seminari formativi gratuiti/a mercato
- Gruppi di lavoro su tematiche 
programmate
 
- Rubriche - I dilemmi di privacy

- Servizi di regia e attività formativa 
rivolti ad enti pubblici e privati
 
- Convenzioni e facilitazioni per i soci 
-Progetti di carattere sociale

https:

//ww-

w.as-

1. Ogni persona ha diritto alla protezione 
dei dati di carattere personale che la riguar-
dano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il 
principio di lealtà, per finalità determinate 
ed in base al consenso della persona inter-
essata o ad un altro fondamento legittimo 
previsto dalla legge. Ogni persona ha il 
diritto di accedere ai dati raccolti che la 
riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al 
controllo di un'autorità indipendente.
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