INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Con la presente l’Associazione per il Refettorio Ambrosiano (di seguito
anche “Associazione”), in qualità di Titolare del trattamento, con sede in
Piazza Greco 11, 20125 Milano, La informa sulle modalità di trattamento
dei suoi dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e relativa normativa di attuazione (di seguito anche il
Regolamento).
Il Responsabile del trattamento dei dati da Lei forniti è il Presidente
dell’Associazione.
A. DATI PERSONALI RACCOLTI

I dati personali che La riguardano raccolti e trattati dall’Associazione sono
il nome, il cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapiti
telefonici e informatici.
B. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali potranno essere trattati:
1) Per garantire l’invio periodico di comunicazioni elettroniche di
natura informativa, promozionale e di raccolta fondi relative alle
attività e iniziative dell’Associazione;
2) Per garantire la Sua richiesta di iscrizione agli eventi organizzati
dall’Associazione;
3) con il fine di elaborare informazioni di carattere statistico.
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte
dell’Associazione avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità per le quali sono trattati e, comunque, in modo da garantire la
massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla
normativa in vigore. L’Associazione adotterà tutte le misure per rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento.

Con riferimento ai dati particolari il trattamento sarà effettuato in modo
proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso l’adozione di
misure appropriate e specifiche per tutelare i suoi diritti fondamentali.
C. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI

La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento per le citate
finalità.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento o il
successivo diniego al trattamento non consentirà di ricevere le citate
comunicazioni o di completare la procedura di iscrizione all’evento.

D. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Potranno essere
eventualmente comunicati solo agli aderenti all’Associazione
specificamente incaricati al trattamento.
E. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali saranno conservati presso L’Associazione per il
Refettorio Ambrosiano per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione delle finalità sopra indicate alla lettera B ed in ogni caso non
superiore a 5 anni.
I suoi dati non saranno trasferiti a un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.
F. SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che Lei ha il diritto:
- di ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i suoi dati
sono trattati e ogni altra informazione prevista dall’art. 15 del
Regolamento (c.d. diritto di accesso)
- di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano ex art.
16 del Regolamento (c.d. diritto di rettifica)
- di ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che la
riguardano ex art. 18 del Regolamento (c.d. diritto di limitazione di
trattamento);
- di opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi e nei modi
previsti dall’art. 21 del Regolamento (c.d. diritto di opposizione)

Può presentare reclamo al Responsabile protezione dati personali
all’indirizzo email: privacy@perilrefettorio.it
Le ricordiamo, infine, che lei ha diritto di rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
RM) per far valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati

