Privacy

Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
1. Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la trasmissione
di newsletter e altre comunicazioni relative a informazioni, progetti ed iniziative
dell’associazione Sine Modo onlus.
2. Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
informatici e memorizzati su supporti sia informatici sia cartacei.
3. Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati. I dati richiesti obbligatori sono: nome,
cognome, indirizzo e-mail; in caso di mancato inserimento di qualcuno di essi, l’interessato non
potrà ricevere informazioni riguardo alle attività di Sine Modo onlus.
4. Soggetti a cui dati potranno essere comunicati – ambito di diffusione. I dati non saranno ceduti
a terzi estranei.
5. Diritti dell’interessato. In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 7
Codice Privacy:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1.dell’origine dei dati personali;
2.delle finalità e modalità del trattamento;
3.della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4.degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
5.dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
1.l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
2.la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3.l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1.per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
2.al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
5. Titolare del trattamento: Possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è l’Associazione SINE MODO onlus. Per
qualsiasi informazione circa la privacyo per modificare/cancellare la propria iscrizione inviare
un’e-mail a info@casafragheto.it.

