Informativa privacy ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Le forniamo di seguito le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30/06/2003 n.
196 (di seguito il “Codice Privacy”) per usufruire del servizio di “Newsletter” fornitO d Spazio VIta Niguarda - Coopa Sociale
Onlus.
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali – indirizzo e-mail ed altri dati personali – richiesti all’atto dell’iscrizione al servizio di Newsletter – sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti ed in conformità alle previsioni legislative vigenti e sarà effettuato per poterLe trasmettere la Newsletter ed eventuale connesso materiale informativo, nonché per svolgere tutti i relativi adempimenti legislativi e statutari.
I Suoi dati personali verranno registrati nelle scritture e nei registri obbligatori per legge ai fini sopra indicati e saranno trattati
con modalità cartacee e con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in
particolare, delle misure di sicurezza, ai sensi degli artt. 31-35 e dell’Allegato B) del Codice e con l’osservanza di ogni misura
cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza.
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento non consentirà a Spazio Vita Niguarda di accogliere la Sua richiesta di iscrizione al servizio di Newsletter.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti, comunque per le finalità espressamente richieste a Spazio Vita Niguarda e suoi partner da parte di tutti i soggetti “interessati”:
• ad enti istituzionali e pubbliche amministrazioni in adempimento di obblighi di legge;
• agli enti, società, associazioni, cooperative, persone fisiche di cui si avvale l’Spazio Vita Niguarda per l’erogazione del servizio di Newsletter.
Potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali il personale di Spazio Vita Niguarda dipendente e/o collaboratore appositamente nominato responsabile e/o incaricato del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice Privacy, nonché persone
giuridiche o fisiche a cui Spazio Vita Niguarda dovesse affidare delle attività in outsourcing appositamente nominati responsabili e/o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla
normativa comunitaria.
4. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Spazio Vita Niguarda Coop sociale onlus, con sede in Milano 20162, Piazza Ospedale
Maggiore n. 3, nella persona del Legale Rappresentante protempore.
L’elenco aggiornato di tutti i responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la sede legale del titolare e sarà fornito
previa richiesta scritta.

5. Diritti riconosciuti all’Interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare ai sensi dell’art. 7 del Codice (Allegato 1) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare, anche per il tramite di un incaricato, alla quale sarà fornito idoneo riscontro senza
ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o posta
elettronica al seguente indirizzo:Spazio Vita Niguarda-Coop Sociale Onlus, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, 20162 Milano, tel./
fax 02.6472490, e-mail segreteria@ausniguarda.it.
Allegato 1
Art. 7, D.Lgs. 196/2003 – Diritti dell’interessato

1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
d) eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

