Informativa privacy Newsletter IMERA
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) e in relazione ai dati personali di cui IMERA Associazione
culturale entrerà in possesso a seguito della sua richiesta dal modulo online Iscrizione Newsletter-IMERA
La informiamo di quanto segue.
Finalità trattamento
I dati personali raccolti saranno utilizzati per le seguenti finalità:
a) invio Newsletter-IMERA
b) azioni di marketing-comunicazione riguardanti l’Associazione e i servizi offerti, indagini, statistiche.
Modalità trattamento
il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati, sebbene facoltativo, è necessario per l’invio della Newsletter-IMERA.
Il mancato conferimento degli stessi non consentirà di fornire il servizio richiesto.
Comunicazione dati
I dati acquisiti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di IMERA Associazione culturale
incaricati del trattamento. I dati comunicati non saranno diffusi ad altri soggetti, se non in stretta ottemperanza
di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile. L’interessato ha diritto ad avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati. L’interessato ha, inoltre, diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettifica e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione
della legge. Il titolare ha diritto ad opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
L’interessato può esercitare i propri diritti scrivendo al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento
Associazione culturale IMERA - Via S.Andrea, 53 56126 Pisa PI Italia

