INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E RICHIESTA
DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679
e del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni

Desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali è disciplinato dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679), norme che prevedono che i suoi dati debbano essere
trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
La informiamo pertanto che:

Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Cave Canem onlus – via Bortoletto, 55 Limena - C.F.: 92153330284, il cui
rappresentante legale è il Presidente. Può prendere contatti con il Titolare dei dati personali, nella persona del legale
rappresentante.

Dati trattati e Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali (nome, e-mail, eventuali dati personali forniti nel testo del messaggio) saranno utilizzati per rispondere al
messaggio stesso.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le saranno fornite tutte le informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima il trattamento è il consenso da Lei fornito.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati vengono trattati manualmente in formato cartaceo che con strumenti elettronici (informatici e telematici) e con ogni altro
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge.
I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi informatici, telematici e cartacei, nonché custoditi e controllati in
modo tale da garantire l’esattezza degli stessi, ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non
autorizzato e di tutela della tua riservatezza, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e da persone espressamente autorizzate e formate dal Titolare, nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
I Suoi dati personali potranno da noi essere comunicati a:


Provider del servizio di posta elettronica;



Provider del sito internet.

Ove necessario e opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento dell’attività per conto dell’Associazione
saranno nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Trasferimento dei dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che assicurino un livello di protezione adeguato dei dati personali, o
comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.
Periodo di conservazione dei dati:
I Suoi dati personali saranno trattati il tempo strettamente necessario per rispondere al suo messaggio. Successivamente saranno
conservati in archivio e cancellati trascorsi 12 mesi dall’ultimo riscontro.
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Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto
La comunicazione dei Suoi dati personali (nome e indirizzo e-mail) è facoltativa, tuttavia il mancato conferimento di questi dati
comporta l'impossibilità di rispondere alle Sue richieste.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, Lei ha i diritti di cui agli articoli 7,
da 15 a 21 e 77 del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), diritto
di limitazione di trattamento (articoli dal 15 al 18 del GDPR), diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione (articoli 20 e 21
del GDPR), diritto di revoca (articolo 7 GDPR), diritto di reclamo (articolo 77 GDPR).
Qualora si verificasse una violazione dei Suoi dati personali, e questa risultasse suscettibile di presentare un rischio elevato per i
Suoi diritti e libertà, il Titolare del trattamento provvederà a darne apposita comunicazione, senza ingiustificato ritardo.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti scrivendo a cavecanem.iaa@gmail.com;
all’indirizzo cavecanem@pec.csvpadova.org.

oppure una inviando una pec
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