
 
 

Informazioni di Auris Onlus sul GDPR 
 

 
 
Chi è il responsabile dei tuoi dati? 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l'Accademia europea delle scienze e delle arti. Noi 
siamo responsabili per tutti i dati personali che vengono memorizzati e trattati da noi. 
Auris Onlus 
 
Via Urbana, 129 
00184 Roma RM Italia 
Tel: +39 348.8097609  
Mail: info@aurisonlus.it 
 
Quali dati memorizziamo? 
I dati personali che fornisci durante la tua iscrizione come membro di Auris Onlus; 
dati personali disponibili da fonti aperte (directory, website ecc.) 
dati personali relativi alle quote associative e / o alle donazioni 
 
I dati personali includono: 
• le informazioni personali quali nome, titoli accademici, dati di contatto (indirizzo, telefono, fax, 

e-mail), data di nascita, nazionalità, genere. 
• informazioni relative alla tua iscrizione (nome del nominatore, data di elezione, data di iscrizione, 

numero di iscrizione, classificazione scientifica, onorificenze, pubblicazioni, pagamenti) 
 
Perché archiviamo i tuoi dati? 
 
Archiviamo ed elaboriamo i vostri dati personali in conformità con le disposizioni del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati per i seguenti scopi: 
 
• facilitare le comunicazioni con te 
• per inviarti newsletter, inviti e informazioni sulle nostre attività 
• per migliorare la nostra rete ed i nostri servizi 
• per raccogliere quote associative e iscrizioni 
• per creare una lista di membri 
 
Chi ha accesso ai tuoi dati? 
I nostri dipendenti hanno accesso ai tuoi dati solo nella misura necessaria ad elaborare la tua richiesta 
e / o per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Ognuno di loro è soggetto ad un severo obbligo 
di riservatezza. 
 
 
 
Quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
Conserviamo i tuoi dati per la durata necessaria al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Possiamo 
anche continuare a mantenere i dati personali dei membri iscritti ad Auris Onlus, compresa tutta la 



corrispondenza o le richieste di assistenza inviate, al fine di essere in grado di rispondere a tutte le 
domande o reclami, e al fine di rispettare tutte le leggi applicabili. 
 
Quali sono i diritti di protezione dei dati? 
In base alle normative sul trattamento dei dati personali, è possibile richiedere l'accesso ai propri dati 
personali in qualsiasi momento verificarli, limitarne l'elaborazione e correggerli. Puoi anche 
richiedere la cancellazione di tutti i tuoi dati personali dal nostro database, ad eccezione di quelli che 
abbiamo l'obbligo legale di conservare in archivio. 
 
Sei obbligato a fornirci i tuoi dati? 
 
In relazione alla tua iscrizione ad Auris Onlus ci fornisci quei dati personali che sono necessari per 
l'ammissione e per l'amministrazione della tua iscrizione. 
Tuttavia, non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali che non è richiesto per 
l'ammissione e l'iscrizione. 


