ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
INFORMATIVA
Art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personale

Gentile Signore/a,
il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 La informiamo di quanto segue.
1.

Finalità del Trattamento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere alla Newsletter.
Tutti i Suoi dati personali che ci comunicherà all’atto dell’iscrizione alla nostra Newsletter
saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
a.

2.

disporre di un archivio per consentire all’Associazione i normali contatti al fine di fornire le
informazioni e le comunicazioni di attività, eventi o iniziative promosse dall’Associazione.

Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati avviene in modalità cartacea e/o con l'ausilio di strumenti elettronici
ovvero telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, e con l'impegno da parte Sua di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

3.

Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti non saranno divulgati o ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione.
Potranno essere comunicati ad Enti pubblici o Privati esclusivamente per l'adempimento di
obblighi previsti dalla legge.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato e curato solo dai componenti del Consiglio
Direttivo o del Collegio dei Revisori.

4.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei propri dati personali è facoltativo. In caso di Suo rifiuto a conferire i dati o a
consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare l'impossibilità
di inviare qualsiasi tipo di notiziario in formato elettronico (newsletter).

5.

Diritti dell’Interessato
In ogni momento potrà esercitare presso il titolare del trattamento dei dati personali i diritti di
cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di chiedere la cancellazione dei suoi
dati e di opporsi al loro trattamento per l’invio della newsletter, specificando nel riquadro
l’indirizzo e-mail con cui si è registrato alla nostra newsletter e selezionando il pulsante
“Disiscriviti”.

6.

Titolare del Trattamento e incaricato ella gestione delle Newsletter
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è l’Associazione Salvati per Servire Onlus,
con sede a L’Aquila, via Colle Mancino n. 11, nella persona del suo legale rappresentante
protempore.
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