Informativa generale sul trattamento dei dati personali

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali – e del Regolamento Europeo in materia di Privacy 679/2016, La informiamo che:
1. I Suoi dati personali e di contatto verranno utilizzati per l’inoltro di comunicazioni relative alle attività
della Cooperativa.
2. Il consenso all’utilizzo di tali dati personali per l’inoltro di comunicazioni è del tutto facoltativo e Lei ha
la possibilità di richiedere in qualsiasi momento di essere escluso dall’elenco dei destinatari
3. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti cartacei ed informatici, ai quali possono accedere
esclusivamente i soggetti autorizzati dalla cooperativa nel pieno rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente. I dati non saranno oggetto di comunicazione all’esterno o diffusione
4. I dati saranno conservati all’interno degli archivi storici della Cooperativa per tutta la durata delle sue
attività.
Il Regolamento Europeo in materia di Privacy Le garantisce in ogni momento il diritto di:
- Accesso ai dati che la riguardano (art. 15 GDPR);
- Rettifica ed integrazione dei dati personali se inesatti o incompleti (art. 16 GDPR);
- Cancellazione dei suoi dati personali (art. 17 GDPR);
- Limitazione del trattamento dei dati (art. 18 GDPR);
- Opposizione al trattamento dei dati (art. 21 GDPR) e revoca del consenso al trattamento (art. 7, par.
3 GDPR);
5. Il titolare del trattamento è Villaggio del Fanciullo SOS, con sede in Via Gmenier 25, Trento (TN).
Per l’esercizio dei diritti previsti, potrà rivolgersi in qualsiasi momento direttamente al Direttore presso
la sede legale o all’indirizzo direzione@sostrento.it o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Dream Srl (privacy@dream.tn.it). In qualità di interessato, può anche presentare una segnalazione o un
reclamo direttamente al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) per
segnalare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati.

Trento,

Il Legale Rappresentante
_________________________

