INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L’ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER CASA LEOPOLDINA
Informativa ai sensi dell’art. 13 RGPD 679/2016 (UE) “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Dalla lettura di questa pagina conoscerai le procedure adottate da Casa Leopoldina per tutelare i tuoi dati personali.
La cosa importante da sapere _ La raccolta e l’utilizzo dei dati personali per l'iscrizione alla newsletter e/o informativa sulle attività di Casa Leopoldina sono stati aggiornati ai sensi dell’art. 13 RGPD 679/2016 (UE) “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati”.
Finalità e Base giuridica del Trattamento _ I dati personali richiesti nel Modulo di Iscrizione alla newsletter (nome/
cognome, anno di nascita e indirizzo mail), saranno utilizzati per l'unica finalità di inviare la newsletter via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta sulla base giuridica del consenso.
Il consenso si esplicita selezionando le voci "Desidero ricevere la newsletter di Casa Leopoldina e "Ho preso visione
dell'Informativa al trattamento dei dati personali per l'iscrizione alla newsletter" presenti in calce al Modulo di Iscrizione.
Il consenso potrà essere revocato in ogni momento _ Scopo della newsletter è l'invio di materiale informativo
e promozionale relativo le attività di divulgazione delle attività di Casa Leopoldina, Titolare del trattamento dei dati con
sede legale in Via Leopoldina Naudet, 37010 San Zeno di Montagna - Verona.
I dati personali richiesti nei Moduli di Iscrizione saranno utilizzati unicamente per finalità informative e di promozione
rivolte agli iscritti stessi.
Il consenso si esplicita selezionando la voce "DICHIARO di aver preso visione e compreso l’Informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 RGPD 679/2016 (UE) “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e di accettarne
le condizioni." presente in calce ai Moduli di Iscrizione dedicati.
Il consenso potrà essere revocato in ogni momento.
Conservazione _ I dati utilizzati per attivare il servizio newsletter o per le informazioni alle nostre attività saranno eliminati dopo un tempo massimo di 24 mesi. Prima dell'eliminazione sarà inviata una mail per verificare la volontà di
continuare a ricevere la newsletter.
Modalità di trattamento _ Il trattamento dei dati sarà svolto con gli opportuni strumenti informatici e telematici,
con l’adozione di idonee misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti, ed accessi non autorizzati, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà effettuato unicamente
da personale di Casa Leopoldina autorizzato al trattamento dei dati previa nostra lettera di incarico che imponga loro il
dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali.
Trasferimento e comunicazione dei dati _I dati oggetto di trattamento NON verranno trasferiti verso terze parti
(nazionali o internazionali).
Il Titolare del trattamento dei dati è Casa Leopoldina - Sorelle della Sacra Famiglia - Via Fontane di Sopra, 2 - 37129
Verona
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo mail: casaleopoldina@email.it
Diritti dell’Interessato _ In qualsiasi momento è possibile rivolgersi a Casa Leopoldina mediante lettera raccomandata all'indirizzo Via Leopoldina Naudet, 37010 San Zeno di Montagna - Verona o tramite posta elettronica all’indirizzo casaleopoldina@email.it per far valere i Suoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 e ss del RGPD del 2016/679 (UE), tra i
quali in particolare: il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione, il diritto
di revocare il trattamento, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Per non ricevere più la newsletter è sufficiente scrivere "CANCELLAMI" all'indirizzo: casaleopoldina@email.it

