Gentile Signora, Egregio Signore,

ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (in seguito “Codice Privacy”), Le forniamo qui di seguito
l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali comuni (ossia nome, cognome oppure
denominazione della società o dell’ente e nome e cognome del legale rappresentante, indirizzo postale, indirizzo
mail) che sarà effettuato dalla “Fondazione Europa Civiltà” (in seguito “Fondazione”). Tali dati potranno essere
trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia il parziale, inesatto o mancato
conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità di inviare documentazione da parte della Fondazione
Europa Civiltà.
Con Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi Dati potranno essere inseriti nel nostro
archivio elettronico e utilizzati per le seguenti finalità:
•

invio di newsletter e/o altro materiale informativo da parte della Fondazione Europa Civiltà (in particolare
newsletter relative ai siti www.europaciviltà.it e www.infrastrutture.org e/o altri siti internet direttamente
gestiti dalla stessa Fondazione).

Lei potrà fornire il Suo consenso digitando nell’apposito spazio in calce alla presente informativa.
I Suoi dati saranno trattati manualmente (ad esempio su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati
(ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia.
Nell’ambito della Fondazione i Suoi Dati saranno trattati dai collaboratori e/o dipendenti. Detti soggetti, che
operano sotto la diretta autorità del “responsabile del trattamento”, sono stati designati incaricati dei trattamenti ed
hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure
minime di sicurezza, al fine di garantire la riservatezza dei Suoi dati, i quali non saranno diffusi; potranno, però,
essere comunicati a circoli e associazioni aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione nonché a
spedizionieri.
Il titolare dei trattamenti dei Suoi Dati è la “Fondazione Europa Civiltà” con sede in Milano,Via Filzi n. 33 Il
responsabile dei trattamenti stessi è il dott. Ruggero Tommaso, domiciliato presso la fondazione.
In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi ai responsabili sopra indicati per esercitare i Suoi diritti ai
sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo nel seguito:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad enti.
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Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una mail a info@europacivilta.it
indicando chiaramente l’informazione richiesta.
Fondazione Europa Civiltà
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