INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti del servizio di informazione e contatti
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio da Lei richiesto (ricezione informative elettroniche o cartacee
relative alle informazioni richieste e alle iniziative promosse dalla Cooperativa) e non saranno comunicati a soggetti terzi..
La base giuridica è quella contenuta nella lettera b) dell’art. 6.1 del Regolamento (UE) 2016/679 e cioè “l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato” nonché il “legittimo interesse del titolare”.
NATURA DEI DATI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Verranno archiviate le seguenti informazioni:
•
informazioni di contatto
•
informazioni demografiche come la provincia di residenza
Il trattamento dei dati avverrà in formato cartaceo e/o digitale da parte di personale autorizzato da Associazione SOS
MEDITERRANEE ITALIA OdV con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi
dati.
Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornirLe il servizio richiesto, salvi ulteriori obblighi di
conservazione previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo.
I Suoi dati non saranno comunicati a terzi e non saranno diffusi.
Le ricordiamo che il conferimento di tali dati personali da parte Sua è facoltativo ma, in caso di mancata indicazione di tutti i dati
richiesti, non saremo in grado di fornirLe il servizio richiesto.
CONSERVAZIONE DEI DATI. Tali dati saranno conservati 2 anni dal momento della ricezione e, salvi ulteriori obblighi di
conservazione previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati è Coop. Il Faro A.R.L., con sede legale in Corso Alfieri, 234, 14100
Asti P.I. 01020300057, tel 0141.592415.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 Coop. Il Faro A.R.L. ha designato
un Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato scrivendo al seguente indirizzo: Responsabile
Dati Personali c/0 C Coop. Il Faro A.R.L., Corso Alfieri, 234, 14100 Asti; Email privacy@cooperativailfaro.it, PEC rdp.privacy@pec.it
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. In qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o la portabilità dei dati o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento); revocare il consenso al trattamento specifico (nelle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso).
L'apposita istanza dovrà essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso C Coop. Il Faro A.R.L., Corso
Alfieri, 234, 14100 Asti; Email privacy@cooperativailfaro.it, PEC rdp.privacy@pec.it
DIRITTO DI RECLAMO. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, avrà il
diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento stesso),
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

