Associazione LA FONTE
Informativa sulla newsletter

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L’associazione la fonte utilizzerà i tuoi dati per l’invio tramite mail della Newsletter riguardante
l’attività istituzionale in corso, comprendente a titolo di esempio la convocazione di assemblee e
riunioni tra i soci o aperte al pubblico, l’organizzazione di eventi di spettacolo, ricreazione e
cultura, la promozione di campagne di informazione e mobilitazione cittadina, la proposta di corsi e
momenti di aggregazione tra i soci, nuove pubblicazioni, approfondimenti, opinioni e ricerche in
merito agli obiettivi dell’Associazione Arci.
I tuoi dati saranno conosciuti e trattati dalla titolare del trattamento Associazione fonte, via della
Spada n 2, Firenze ed in particolare dai soggetti appositamente incaricati.
Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo ma il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di
ottenere il servizio newsletter. Non utilizzeremo i tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori
rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non informandoti previamente e, ove
necessario, ottenendo il tuo consenso.
L’Associazione la fonte ha come obiettivo la tutela dei dati che le vengono affidati, improntando il
loro trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. Ti informiamo, pertanto, che i
tuoi dati personali saranno trattati tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti
digitali, mezzi informatici e telematici.
I tuoi dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un
periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate.
In qualsiasi momento, avrai il diritto di chiedere:
• l’accesso ai tuoi dati personali;
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
• la cancellazione;
• la limitazione del loro trattamento.
Avrai inoltre il diritto di opporti al loro trattamento:
1. se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse dell’Associazione;
2. se trattati per finalità di marketing diretto;
Noi prenderemo in carico la tua richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio
dei tuoi diritti. Inoltre, avrei il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale
(Garante Privacy).
Potrai revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso senza che ciò possa tuttavia pregiudicare la
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca né pregiudicare ulteriori
trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche.
Per non usufruire più del servizio newsletter, (invia una mail a lafontea@gmail.com)

