INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e del d.lgs. 296/03 e
s.m.i.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere i servizi richiesti.
1.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al fine di poter usufruire dei servizi offerti dai Titolari, anche di tipo
commerciale e di marketing.
2.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Possono essere utilizzati software per la gestione dei contatti e per l’invio delle newsletter.
Attualmente i Titolari si avvalgono della piattaforma “4dem”, di proprietà di Advision s.r.l.
Per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati sono osservate idonee misure di
sicurezza.
3.
Periodo di conservazione dei dati personali
I Titolari tratteranno i dati personali per il tempo strettamente necessario per l’adempimento delle finalità indicate nella
presente informativa.
4.
Titolari del trattamento
Le finalità del trattamento sono determinate congiuntamente da:
Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni. Il Dpo è contattabile ai seguenti indirizzi:
privacy@piazzadeimestieri.it; avv.elisaritacco@gmail.com;
Associazione Piazza dei Mestieri;
La Piazza Soc. Coop.
Tutte con Sede in Via Jacopo Durandi, 13 – 10144 Torino (TO).
I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la sopra citata sede e sono curati dal personale
dei Titolari.
5.
Responsabili del trattamento
L’elenco completo dei Responsabili esterni al trattamento dei dati è consultabile scrivendo al seguente indirizzo mail:
privacy@piazzadeimestieri.it.
6.
Diritti degli interessati
Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente quello di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione e la
cancellazione, opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che, ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché
il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Le richieste per esercitare i propri diritti devono essere rivolte via e-mail, all'indirizzo: privacy@piazzadeimestieri.it.
7.
Cancellazione del servizio di newsletter
Per non ricevere più la newsletter, cliccare sul pulsante "Disiscriviti" presente nel testo delle newsletter.

I Titolari del trattamento

