INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL ART. 13
DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
IDENTITÀ DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Ti informiamo che questa sezione del sito www.salesianibardolino.it è dedicata ad “Associazione
CFP CNOS-FAP Tusini”, che ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR è il Titolare del trattamento dei tuoi
dati personali ivi raccolti.
Il Titolare ha provveduta a nominare un Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) che è
contattabile al seguente indirizzo: dpo@salesianinordest.it o telefonicamente al 041.2030438.
QUALI DATI TRATTIAMO? PER CHE FINALITÀ?
Ti precisiamo che tratteremo solo i dati personali che deciderai di inviarci, attraverso comunicazioni
che deciderai di inoltrare ai nostri recapiti o aderendo alle nostre iniziative.
Questi dati sono da noi trattati per le seguenti finalità:
1) informazioni in merito ai servizi da noi proposti nel sito web e per le attività che ne siano
direttamente o indirettamente connesse;
2) per obblighi di legge di natura fiscale, amministrativa, tributaria etc.
3) per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
In questi casi la base giuridica del trattamento è costituita l'invio facoltativo, esplicito e volontario
di messaggi agli indirizzi di contatto dell’Ente e dall’obbligo legale di trattare i dati (cfr. GDPR art. 6
lett. a), b), c) f)).
Inoltre ti informiamo che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento
di questo sito possono acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (dati di
navigazione) la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Per
avere informazioni su questo trattamento si rimanda all’informativa del gestore del sito, cliccando
qui.
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DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati all’interno della struttura dal personale autorizzato e potranno essere
comunicati a soggetti esterni nominati come responsabili esterni del trattamento per adempiere
alle finalità per cui sono stati raccolti. I dati raccolti non verranno in alcun modo diffusi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I tuoi dati che ci avrai comunicato saranno conservati per la durata del “contratto” e per il periodo
di tempo successivo prescritto da legge.
Alcuni dati personali allegati alle comunicazioni elettroniche che avrei inviato ai nostri contatti
potranno essere archiviati nei nostri archivi aziendali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Potrai richiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che ti
riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi
al loro trattamento (artt. 15 e ss. Del Regolamento), nonché il diritto alla portabilità dei dati, come
previsto all’art. 13 comma 2 lettera b) GDPR.
La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente
essere conservati per legge.
Potrai revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Hai, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) nel caso in cui tu ritenga
che il trattamento dei dati personali a te riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti con raccomandata a.r. a ASSOCIAZIONE CFP CNOSFAP TUSINI, Via Strada di Sem1, 37011 Bardolino VR, oppure inviando una e-mail all’indirizzo
privacytusini@cnos-fap.it indicando nell’oggetto la dicitura “accesso privacy”.
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