INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Gentilissima Signora, Egregio Signore,
in conformità alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/679 (da ora Regolamento) e della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, la scrivente, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, La
informa che svolge attività di trattamento di dati che riguardano Lei, ai fini dell’invio di comunicazioni per:
- l’invito a eventi promozionali organizzati dall’associazione.
- iscrizione ai percorsi di formazione sulle tematiche pre, post e durante il percorso adottivo
organizzati dall’associazione.
I dati personali da lei forniti alla scrivente vengono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa sopra
richiamata, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, elaborare, gestire
e trasmettere i dati stessi e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e
riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dalla normativa.
Il trattamento dei suoi dati è facoltativo ed eseguito previo suo esplicito consenso, revocabile in qualsiasi
momento.
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a:
 Volontari responsabili di sezione e punto informativo.
Potranno venire a conoscenza dei dati i soggetti autorizzati al trattamento istruiti sulla gestione dei
trattamenti dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, i quali li tratteranno nel rispetto di
quanto indicato nella presente informativa. I trattamenti non sono soggetti a processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione.
I dati non saranno diffusi.
I dati verranno trattati dalla scrivente fino a revoca del consenso.
Qualora i dati non siano più necessari, o ne vanga revocato il consenso, la scrivente adotterà misure
ragionevoli per eliminare tali dati in modo sicuro o per renderli anonimi, quindi definitivamente non
identificabili.
In relazione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento, è facoltà
dell’interessato chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento,
proporre reclamo a un'autorità di controllo. Si precisa che sulla base della sua natura i trattamenti non sono
soggetti a portabilità
Per l’esercizio di tali diritti contattare l’Associazione Genitori Si Diventa, via Prina n. 15 20900 Monza (MB)
oppure inviare una email all’indirizzo info@genitorisidiventa.org.
I trattamenti dei dati saranno eseguiti esclusivamente in uno Stato Membro dell’Unione Europea (UE) o in
uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Titolare del trattamento è L’Associazione Genitori si diventa OdV, CF 94578620158, con sede a Monza (MB)
in via Prina n. 15 CAP 20900 – E-mail: info@genitorisidiventa.org.
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