INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
La informiamo che i suoi dati generali, raccolti nel corso delle relazioni che ha avuto con la nostra associazione, possono
essere utilizzati da KARIBUNI ONLUS per l’invio di comunicazioni riguardanti la propria attività. Questa possibilità viene data
alle associazioni senza scopo di lucro dall’Art. 9, comma d) del Regolamento UE 2016/679, a condizione che i dati non siano
diffusi all’esterno.
Pertanto, in ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati
personali le precisiamo le modalità utilizzo dei suoi dati da parte di Karibuni Onlus.
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali sono raccolti informarla sulle attività e le iniziative di
Karibuni Onlus e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo
trasparente e responsabile.
2. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non verranno comunicati ad altri soggetti.
3. Periodo di conservazione, diffusione, profilazione. I suoi dati verranno conservati per il periodo d’uso ed in ogni
caso non superiore a 10 anni, non saranno utilizzati per effettuare attività di profilazione.
4. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati,
renderebbe impossibile l’attività di informazione che viene svolta con l’invio di news. In ogni caso ha il diritto di
richiedere la cancellazione dalla mailing list e di non ricevere più le nostre news informative.
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15
a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè
- al recesso dal trattamento ed a non più ricevere informazioni da Karibuni Onlus sulle sue attività,
- alla rettifica ed alla cancellazione,
- alla limitazione del trattamento,
- all’opposizione al trattamento,
- il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy.
Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è la Karibuni Onlus. L’indirizzo a cui rivolgersi per
ogni problema riguardante il trattamento dei dati è: Karibuni Onlus Como, mail info@karibuni.org .

