INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento (in seguito Titolare) è l’Associazione Gruppo di Betania o.n.l.u.s., con sede in Milano via
Ciccotti 9, Cod. Fisc. 97008790152, P. IVA 09595420150, nella persona del Legale Rappresentante
pro – tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati per fornirle informazioni sulle attività e sulle iniziative da noi promosse.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato in modalità elettronica con strumenti di analisi anche statistica, in conformità alla
normativa in materia di data protection (GDPR e Codice privacy D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), nonché nel rispetto dei
principi di trasparenza, liceità e correttezza.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati saranno conservati presso l’Associazione Gruppo di Betania o.n.l.u.s. per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, comunque non oltre 36 mesi dal momento del loro
conferimento e/o dall’intervenuta richiesta di cancellazione.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati non vengono diffusi all’esterno.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità del trattamento è facoltativo.
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già
forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter o materiale inerente a iniziative promosse dal Titolare.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’Interessato può accedere in qualsiasi momento ai suoi dati (inviando una e-mail all’indirizzo
privacy@agbonlus.org), chiederne la rettifica qualora non corretti, richiedere la cancellazione, può opporsi al
trattamento, può revocare il consenso.
L’Interessato può richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.
I documenti informatizzati e cartacei sono archiviati a norma di legge presso gli uffici siti in Via Ciccotti 9, Milano.
L’Interessato può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro le
disposizioni vigenti in materia.
L’Interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE 2016/689,
rivolgendosi al Titolare del trattamento (inviando una e-mail all’indirizzo privacy@agbonlus.org); altresì, ha diritto
ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/689 che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia
grave per i propri diritti e libertà.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all'indirizzo privacy@agbonlus.org.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
I Responsabili interni del trattamento dei dati sono gli operatori del Servizio di Comunicazione e Ricerca Fondi.
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