INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR)

Desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti a Legambiente Selvazzano “I Ponti e la
Selva” ONLUS saranno trattati in ottemperanza al “Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei Dati Personali (GDPR).
Legambiente Selvazzano, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR, le fornisce pertanto le seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Legambiente Selvazzano tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle proprie attività sociali.
Essi saranno utilizzati per l’invio della Newsletter e delle altre notizie via e-mail di Legambiente.
Le immagini e i video ripresi in occasione di eventi sociali potranno essere, previo consenso degli
interessati, oggetto di diffusione sul sito internet www.legambienteselvazzano.it, sui social
network di Legambiente Selvazzano (in particolare sulle pagine Facebook), su carta stampata e
su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali da Lei forniti, incluse le fotografie e i video, saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è
ispirata l'attività di Legambiente.
Essi saranno trattati sia con strumenti informatici che con supporti cartacei e ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo.
Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e delle riprese audiovisive del
soggetto interessato da parte di Legambiente Selvazzano.
DIFFUSIONE DEI DATI
Nei limiti delle finalità indicate, i dati personali, le immagini e le riprese audiovisive potranno
essere oggetto di diffusione in qualsiasi forma sul sito internet www.legambienteselvazzano.it, sui
social network ed in particolare sulla pagina Facebook di Legambiente Selvazzano
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Legambiente Selvazzano, contattabile ai seguenti indirizzi e-mail:
legambienteselvazzano@gmail.com - legambienteselvazzano@pec.csvpadova.org.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo: in qualsiasi momento è possibile
esercitare i diritti indicati negli art. da 15 a 22 e nell’art. 34 del GDPR, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Per chiedere la cancellazione dei suoi dati è sufficiente inviare una e-mail a
legambienteselvazzano@gmail.com scrivendo “Cancellami” sull’oggetto.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti sono conservati negli archivi informatici di Legambiente Selvazzano per avere una
memoria storica degli eventi e delle attività associative.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati, in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti, viene effettuata periodicamente.
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