Privacy

Informativa per il trattamento dei dati personali
(D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali dei quali entreremo in
possesso, La informiamo di quanto segue:

- Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione del servizio da Lei richiesto e quindi per finalità contrattuali, amministrative, contabili
fiscali, inerenti la gestione dei rapporti con Voi intercorrenti e/o per adempimenti di obblighi di
legge. In ogni caso i Vs. dati, dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione,
elaborazione, registrazione, confronto, blocco, interconnessione, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione, ovvero nella combinazione di due o più di tali operazioni e in
osservanza delle disposizioni di legge.
- Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico, cartaceo, telematico e con ogni
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall'evoluzione tecnologica.
- Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è previsto dagli obblighi legali
e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà
determinare l'impossibilità della scrivente azienda a dar corso al rapporto contrattuale
medesimo. Il mancato conferimento invece di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi
legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti
decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto
contrattuale.
- Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge e
contrattuali tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti
all'estero a soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’operatività del
Servizio, come la gestione del sistema informatico, le società di credito, l’assistenza e
consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, di promozione e
marketing. In ordine ad esigenze di carattere commerciale i Vs. dati potranno eventualmente
essere comunicati in Italia, o all'estero, ai ns. collaboratori o utilizzati per inviarVi offerte
commerciali e materiale informativo, o per effettuare comunicazioni commerciali interattive.
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- Il titolare del trattamento è il legale rappresentante dell'associazione Maria Concetta Pinto.
Associazione Culturale Giardino Freudiano C.F./IVA 91023610248; e-mail:
info@giardinofreudiano.it

In relazione a quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei potrà pertanto esercitare i
suoi diritti, opporsi per motivi legittimi al trattamento, chiedendone eventualmente
l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Può inoltre opporsi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la
cancellazione. Ogni richiesta di informazioni in materia di protezione dei dati personali può
essere rivolta tramite mail all’indirizzo e-mail: info@giardinofreudiano.it
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