INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER ISCRITTI ALLA NEWSLETTER

Gentile interessato/a,
ricevi questa e-mail perché chiedi di essere iscritto o sei iscritto alla newsletter dell’Associazione
culturale Kaleidoscienza in virtù della domanda effettuata sul nostro portale o con altre modalità.
Con la presente siamo a informarti sulle modalità del trattamento dei tuoi dati ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE/2016/679 (“GDPR”).
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione culturale Kaleidoscienza,
con sede in via Brigata Re 29 a Udine – tel. 3280007201 – mail info@kaleidoscienza.it.
Finalità e modalità di trattamento. Il trattamento dei dati verrà svolto, nel rispetto del GDPR e
del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, esclusivamente per l’invio della
newsletter periodica sulle iniziative e attività dell’Associazione, ivi incluse eventuali campagne di
sensibilizzazione e raccolta fondi e eventuali newsletter straordinarie per informazioni di
carattere generale o urgente. Il Trattamento avverrà con modalità informatiche, ad opera di
persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di iscrizione al
servizio di newsletter (art. 6 comma 1 lett. b GDPR).
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. Ai soli fini del servizio di newsletter, i dati
sono trasmessi a destinatari con sede extra UE i cui Stati hanno sottoscritto accordi diretti ad
assicurare un livello di protezione adeguato dei dati. Al di fuori del trattamento sopra descritto, i
dati non sono comunicati a terzi (né a Paesi terzi) né sono diffusi. Ove necessario o opportuno, i
soggetti cui vengono trasmessi i dati per la gestione informatica del servizio di newsletter saranno
nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Necessità del conferimento. Il conferimento e l’uso dell’indirizzo e-mail sono necessari per
ricevere la newsletter. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati ed utilizzati per il tempo
necessario all’invio della newsletter periodica, e verranno cancellati in caso di revoca
dell’iscrizione alla newsletter medesima.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per
la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti
riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o a mezzo Raccomandata
presso la sede dell’Associazione.
GESTIONE DEI TUOI DATI PERSONALI: puoi gestire i tuoi dati e l’adesione alla newsletter, in
qualsiasi momento, dai link in calce ad ogni comunicazione inviata per mezzo della newsletter.

