INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Utente, Caro Amico,
ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) con la
presente nota l’UVI Unione Volontari per l’Infanzia Onlus (di seguito anche solo UVI e/o il Titolare),
intende informarti sul trattamento dei tuoi dati personali raccolti attraverso il suo sito istituzionale
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che vorrai conferire attraverso il Sito o mediante l’invio, consapevole e volontario, di
messaggi di posta elettronica agli indirizzi e-mail che vi troverai saranno trattati con strumenti manuali ed
informatici idonei a preservarne la sicurezza e la riservatezza, e per il tempo necessario ad assolvere lo
scopo per il quale sono stati raccolti.La finalità del trattamento consiste nel perseguimento e nella
realizzazione degli scopi di solidarietà sociale verso l’infanzia che sono previsti dallo Statuto e/o dall’Atto
costitutivo dell’UVI.
Il titolare tratterà i tuoi dati personali con la finalità di informarti – anche attraverso l’invio di una
newsletter informatica o cartacea- sulle attività e sulle iniziative dell’UVI e dei suoi partner.
AMBITO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Oltre al Titolare, potranno trattare i tuoi dati personali anche dei soggetti terzi, persone fisiche e/o
giuridiche, che potrebbero prestare al Titolare i propri servizi professionali. Il Titolare provvederà a
designare tali soggetti quali Responsabili esterni del trattamento.
I dipendenti e/o collaboratori, sotto qualunque forma , del Titolare e del Responsabile esterno tratteranno
invece i tuoi dati personali assumendo la qualifica di Incaricati del trattamento.
Il Titolare conserverà i tuoi dati personali per il tempo necessario alla realizzazione della finalità per la quale
li hai concessi.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Qualora il Titolare vorrà comunicare i tuoi dati personali a terzi, sarai chiamato a prestare il tuo consenso
espresso. In tal caso, i terzi tratteranno i tuoi dati personali quali autonomi titolari.
I dati personali, salvo il tuo espresso consenso, non saranno diffusi, eccezion fatta di quelli che vorrai
rendere disponibili sulle aree del Sito pubblicamente accessibili.
Il Titolare non trasferirà i dati personali all’estero, salvo che si tratti di stati membri dell’Unione Europea o
stati che beneficino di un’autorizzazione generale al trasferimento da parte del Garante per la protezione
dei dati personali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO (ART. 7 DEL D.Lgs. 196/2003)
Nella tua veste di Interessato l'art. 7 ti conferisce una serie di diritti specifici, che potrai esercitare
rivolgendoti al Titolare ai recapiti di cui al paragrafo successivo.
In particolare, potrai richiedere:


di avere conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali presso il Titolare, e che tali dati ti
siano messi a disposizione in forma intelligibile;



di conoscere la provenienza dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;



di cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare il trattamento dei dati in violazione di legge,
nonché di far aggiornare, rettificare o, se vi è interesse, integrare i dati raccolti;



di modificare i consensi prestati;

Potrai inoltre sempre opporti, per motivi legittimi, al trattamento dei tuoi dati personali.
DATI RELATIVI AL TITOLARE E AL RESPONSABILE
Per esercitare i diritti appena menzionati potrai scrivere al Titolare UVI, via S. Antonio 7, C.A.P. 20122 –
Milano. Fax: 02 76022117 – e-mail: info@unionevolontariperinfanzia.org

