
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali di coloro che consultano 
 https://www.associazionetutelaimmagine.com (di seguito “sito web”). 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito web. 
  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Associazione Tutela Immagine Operatori Moda, Via Savona 58 20144 
Milano - Italy - Telefono +39 02 4819058 – email: info@associazionetutelaimmagine.com. 
  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Savona 58, 
20144 Milano - Italy, Email: privacy@associazionetutelaimmagine.com. 
  
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati dall’Associazione esclusivamente per l’esecuzione dei propri compiti 
istituzionali come descritti nello Statuto dell’Associazione, allo scopo di garantire la tutela della 
professione di modella/o, formare e coadiuvare i futuri professionisti del settore aiutandoli a 
comprendere le dinamiche dell’industria in cui svolgono la loro attività lavorativa, promuovere la 
ricerca di nuovi talenti da lanciare nel mondo della moda e la collaborazione con i principali brand. 
  
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Dati comunicati dai visitatori del sito web 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto presenti sul sito web, i 
messaggi inviati ai profili/pagine istituzionali del Titolare sui social media (laddove questa possibilità 
sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli predisposti dal Titolare, comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 
inclusi nelle comunicazioni. 
Laddove messi a disposizione specifici servizi (es tramite l’accesso ad eventuali aree del sito web 
previa registrazione come utente), verranno pubblicate nelle relative pagine del sito web le 
specifiche informative. 
Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione di coloro che consultano il sito web, né vengono 
impiegati altri metodi di tracciamento. 
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto 
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti.  
 

Nome Scopo Scadenza Tipo 

AWSALB Utilizzato per la distribuzione del 
traffic sui server su cui il sito è 
ospitato, in modo da distribuire il 
carico ed ottimizzare i tempi di 
risposta. 

7 giorni HTTP Cookie 

AWSALBCORS Registra su quale server-cluster è 
stato diretto il visitatore. Questa 
informazione è utilizzata in un 
contest di bilanciamento del 
catico, per ottimizzare 
l’esperienza utente. 

7 giorni HTTP Cookie 

mailto:info@associazionetutelaimmagine.com?subject=Richiesta%20Informazioni


 
 
La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, 
laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate 
nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ad 1 giorno. 
  
DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali raccolti sono trattati dai collaboratori del Titolare, che agiscono sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità dei trattamenti svolti. 
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei contenuti resi disponibili sul sito 
web, i soggetti designati dal Titolare ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento quali responsabili del 
trattamento: 
   
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Per esercitare tali diritti inviare 
la richiesta a: privacy@associazionetutelaimmagine.com. 
  
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei loro dati personali effettuato tramite il sito web  
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
 
  


