POLICY PRIVACY SITO WEB
Gentile signora/signore, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 le forniamo le seguenti
informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali raccolti tramite il sito web
www.associazioneadvocacy.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l’ Associazione ADVOCACY TUTELA E VOCE
DELL’INFANZIA con sede legale in Via Molina 4, 21100 Varese.
Per contattare il Titolare è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
associazioneadvocacy@gmail.com
FINALITA’
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sono e ettuati per:
- rispondere alle richieste di informazioni;
- gestire le procedure di iscrizione all’Associazione;
- promuovere le nostre iniziative mediante l’invio di comunicazioni.
I suoi dati verranno trattati con correttezza e trasparenza dai nostri soci.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario al ne di accettare l’iscrizione
all’Associazione.
Il Titolare potrà trattare, esclusivamente per le nalità indicate, solo i dati comuni quali:
cognome, nome, email, codice scale ed IBAN.
I suoi dati personali non verranno comunicati ad altri soggetti esterni. Solo nel caso in cui, in
seguito al contatto per email, vi sia da parte sua la richiesta di un servizio speci co, i suoi dati
potranno essere comunicati ad altri organismi pubblici e privati.
I suoi dati non verranno trasferiti in paesi extra-Unione Europea.
I suoi dati saranno trattati per il periodo di tempo consentito o imposto dalle normative
applicabili per l’erogazione del servizio. I dati che verranno conservati, oltre a quelli anagra ci,
saranno quelli dei servizi da lei eventualmente richiesti, al solo scopo di poter rispondere meglio
alle sue possibili richieste future.
I suoi diritti:
- ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, per veri carne la correttezza di utilizzo,
nonché per richiederne eventualmente la retti ca o la cancellazione, oppure la limitazione del
trattamento;
- la revoca del consenso all’invio di email di informazione sulle nostre attività ed iniziative.
Le sue eventuali richieste possono essere inviate utilizzando il seguente indirizzo email:
associazioneadvocacy@gmail.com
Lei ha inoltre il diritto di proporre un reclamo direttamente al Garante Privacy
(www.garanteprivacy.it) se ritiene che i suoi diritti siano stati violati.
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Il Titolare non e ettua pro lazioni.

