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ASSOCIAZIONE  
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

(ARTeD) 
 

Regolamento per il trattamento dei dati  
 

Modificato nella seduta del Consiglio Diretto 
del 19 novembre 2014 

 
 
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 - Ambito di applicazione  
[1] Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni, il trattamento dei dati degli iscritti all’Associazione dei ricercatori a tempo 
determinato - ARTeD. 
 
Art. 2 - Titolare del trattamento  
[1] Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione dei ricercatori a tempo 
determinato - ARTeD. 
 
Art. 3 - Responsabile del trattamento 
[1] Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 11, comma 2°, dello Statuto 
nazionale, è il Tesoriere dell’Associazione, identificato al pubblico in un’apposita pagina 
del sito internet dell’Associazione. 
 
Art. 4 - Incaricati del trattamento 
[1] Sono Incaricati del trattamento dei dati i membri dell’Associazione ai quali sono 
affidati i compiti di Webmaster e Forum, i quali sono identificati al pubblico in 
un’apposita pagina del sito internet dell’Associazione. 
[2] Sono altresì Incaricati del trattamento dei dati, ma limitatamente a quelli relativi agli 
iscritti afferenti a ciascuna Sede locale, i Rappresentanti locali eletti della Sede locale 
medesima, dopo l’attivazione della Sede ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, i quali sono 
parimenti identificati al pubblico in un’apposita pagina del sito internet 
dell’Associazione. 
[3] Il Responsabile del trattamento può impartire istruzioni scritte agli Incaricati. 
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TITOLO II - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Art 5 - Trattamento dei dati 
[1] Il Responsabile del trattamento, anche avvalendosi dell’ausilio degli Incaricati del 
trattamento, tiene e conserva l’elenco degli iscritti e di tutte le informazioni relative, nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza. 
[2] Il Responsabile del trattamento può avvalersi, a tal fine, anche degli Incaricati che 
siano Rappresentanti di una Sede locale, ma limitatamente all’elenco degli iscritti 
afferenti alla Sede locale medesima e alle informazioni relative. 
 
Art. 6 - Divieto di comunicazione e diffusione dei dati 
[1] I dati relativi a ciascun iscritto non possono essere comunicati o diffusi, salvo che 
nelle ipotesi previste dalla legge. 
[2] Non è inoltre consentito pubblicare sul sito internet dell’Associazione il nome, il 
cognome ed ogni altra informazione relativa agli iscritti, salvo quanto previsto 
dall’articolo successivo. 
 
Art. 7 - Informazioni sul sito internet dell’Associazione 
[1] Sul sito internet dell’Associazione, è consentita soltanto la pubblicazione del nome, 
del cognome, della carica o del ruolo rivestito nell’Associazione, dell’Ateneo di 
appartenenza e dell’indirizzo di posta elettronica esclusivamente di coloro che rivestono 
cariche o ruoli all’interno dell’Associazione (Presidente, Vice-presidente, Segretario, 
Tesoriere, Membri del Consiglio Direttivo, Rappresentanti delle Sedi locali). 
[2] Sul sito internet è inoltre possibile indicare il numero totale degli iscritti 
all’Associazione. 

 
Art. 8 - Norme di rinvio 
[1] Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le 
norme vigenti in materia. 


