INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP

Gentile signore/associazione,
Volontarinsieme-CSV Treviso tratterà i Tuoi dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del
“Codice in materia di trattamento dei dati personali” (D. Lgs. n. 196/2003) così come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018 (in adeguamento della normativa interna al GDPR).
I dati raccolti:
 se persona fisica: nome, cognome e e-mail;
 se ente: ragione sociale e e-mail.
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma informatica, sulla
piattaforma “Mailchimp”.
I dati non saranno diffusi all’esterno di Volontarinsieme - CSV Treviso.
L’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato per l'invio della nostra Newsletter finalità per la quale il
conferimento è necessario.
Cessazione del trattamento/cancellazione: i dati non saranno più trattati e saranno cancellati qualora:
 l’associazione si sciolga;
 la persona/associazione ne faccia richiesta cliccando sul link in calce alla N.L. stessa o
scrivendo a consulenze@trevisovolontariato.org.
I dati sono trasferiti a destinatari con sede extra UE (Mailchimp/Rocket Science Group LCC) ai fini
della gestione della newsletter) che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di
protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca
adeguate misure di protezione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati agli artt. 1520 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento
dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione
scritta da inviare alla pec amministrazione@pec.trevisovolontariato.org o alla mail
consulenze@trevisovolontariato.org o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato “VOLONTARINSIEME - CSV TREVISO”, con
sede a Treviso in via Isonzo 10, pec: amministrazione@pec.trevisovolontariato.org; mail:
info@trevisovolontariato.org; tel. e fax 0422 320191.

