Informativa sulla Privacy (D.Lgs196/2003)
Informativa e manifestazione del consenso del soggetto interessato al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: eventuale
contatto mail da lei richiesto ed indagini statistiche aggregate sul
gradimento del sito web;
2. il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o automatizzata al
solo scopo di contattare chi ne fa richiesta e migliorare la fruibilità o il
gradimento del sito stesso;
3. i dati conseguiti mediante gli strumenti informatici, verrano utilizzati solo
alle finalità descritte nel punto 1;
4. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione.
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 effettuare le operazioni elencate nelle finalità, punto 1.

5. Il titolare del trattamento è:
Claudia Guidetti
Anffas Onlus Correggio
Sede legale: Viale Vittorio Veneto, 34/d - 42015 Correggio RE
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 in particolare di:
• conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro
comunicazione in forma intelleggibile;

• essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del
trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
•

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati.

