INFORMATIVA PRIVACY – INIZIATIVA AMBARABÀ RICICLOCLÒ

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO ai sensi dell’art. 4 e art. 24 del Regolamento 2016/679, è Consorzio Nazionale Acciaio Via Pirelli Giovanni Battista, 27
20124 Milano, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale rappresentante.
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail info@consorzioricrea.org.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

PERIODO CONSERVAZIONE DATI

A) Gestione della richiesta di iscrizione
all’iniziativa Ambarabà Ricicloclò mediante
compilazione del form dedicato e successivo
invio di materiale didattico utile alla gestione del
progetto.

Legittimo interesse del titolare:
art. 6 par. 1 lett. f) GDPR e considerando 47:
il trattamento è necessario per la gestione
dell’iscrizione ad eventi organizzati
dal Titolare del trattamento.
Inoltre, l’interessato nutre ragionevoli
aspettative sul trattamento dei suoi
dati personali per le finalità indicate
in base alla sua relazione con il titolare.
Nello specifico: l’iscrizione
ad iniziative del Titolare.

Durata iscrizione - opt out

B) Invio di comunicazioni circa le future
iniziative organizzate dal Titolare
del trattamento

Consenso:
art. 6 par. 1 lett. a) GDPR

Revoca del consenso

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del GDPR), in qualità di persone fisiche
che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del GDPR) o di autonomi Titolari del trattamento, per le finalità sopra elencate.
Precisamente, i dati saranno comunicati a società contrattualmente legate al Consorzio tra cui: la rivista Andarsen; soggetti che forniscono servizi per la gestione
del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni usate dal Titolare (ivi compresa la posta elettronica, la piattaforma web); studi o società nell’ambito
di rapporti di assistenza e consulenza; autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi Extra UE.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per la finalità A) è necessario al fine della gestione dell’iscrizione all’iniziativa e conseguente invio di materiale didattico.
Il conferimento dei dati per la finalità B) è facoltativo, il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di rimanere aggiornato/a in merito alle nuove iniziative
organizzate dal Consorzio.
DIRITTI DELL’INTERESSATO | RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, ai seguenti contatti: info@consorzioricrea.org.
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere da parte del Titolare l’accesso ai dati Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative
al trattamento, nonché di rettificare, cancellare i Suoi dati personali, limitare il loro trattamento o di opporsi al trattamento. Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto
di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Nei casi previsti, Lei ha il diritto alla portabilità
dei suoi dati personali e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali
che la riguardano. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo - Garante Italiano (www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Data di aggiornamento 15 febbraio 2019
TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Consorzio Nazionale Acciaio

ACCIAIO, RICICLABILE AL 100% E ALL’INFINITO!

SEGUICI ANCHE SU

