Informativa agli iscritti alla news letter Art.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
La informiamo in merito al trattamento dei suoi dati personali

Informazioni relative al trattamento dei dati personali degli iscritti alla news letter
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

−
−

−
DATI TRATTATI

Invio periodico della newsletter
Invio di inviti ad eventi istituzionali
Scambio di informazioni lavorative

Identificativi
☒ L’interessato ha espresso il consenso
☐ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto
☐ Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

☐ Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato
☐ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico
☐ Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare

LEGITTIMO INTERESSE

DESTINATARI DEI
DATI PERSONALI

TRASFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI A PAESI TERZI O
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Il trattamento non è necessario. L’eventuale rifiuto a fornire l’indirizzo
mail o a concedere il consenso al trattamento determina l’impossibilità
di proseguire alla fruizione del servizio di sottoscrizione alla newsletter.

I destinatari dei suoi dati sono: nessuno

Il titolare non trasferirà i suoi dati a paesi terzi o a organizzazioni

internazionali
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI I dati suoi personali sono conservati:
DATI
− per 5 anni o comunque fino alla conclusione delle relazioni
− per 10 anni nel caso effettui acquisti per commercio elettronico
Lei, in qualità di interessato alla riservatezza e alla protezione dei suoi
dati personali, gode dei seguenti diritti:

−
−
−
−
−
−

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Accesso ai sui dati
Rettifica
Cancellazione
Limitazione del trattamento
Opposizione al trattamento
Portabilità dei dati personali

Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare il titolare i cui dati sono
presenti nella presente informativa.

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di revocare il consenso al trattamento
dei suoi dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO
DEI DIRITTI

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità dello
Stato in cui risiede.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
ALL’AUTORITA’

FONTE DA CUI HANNO
ORIGINE I DATI

PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

Il reclamo può essere effettuato a seguito di compilazione del modello,
inserito nel sito del Garante: www.garanteprivacy.it

I suoi dati non sono acquisiti da nessuna fonte ma vengono rilasciati soltanto
da Lei al titolare.
Il titolare non tratta i suoi dati attraverso processi decisionali automatizzati e
non effettua alcuna profilazione.

Restiamo a sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento

Nominativo

I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani

Partita IVA

00737700260

Sede legale

BORGO MAZZINI 48, 31100 TREVISO (TV)

E-mail

info@israa.it

Telefono

+39 0422 4146

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal Regolamento, Lei
potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
R.P.D. / D.P.O.

Nominativo

Responsabile Protezione dei Dati

E-mail

dpo@israa.it

