Informativa ai sensi della disciplina a tutela della riservatezza dei dati
personali (artt. 13 e 14 Reg. UE 679/2019 – GDPR)
Gentile Signore/a,
il Regolamento Europeo UE 2016/679 (cosiddetto GDPR) prevede che il trattamento dei dati
personali sia improntato ai principi di riservatezza, liceità, trasparenza, correttezza e a tutti gli
ulteriori principi previsti all’art. 5 dello stesso GDPR. I dati personali che Lei stesso ci ha fornito
verranno trattati nel pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali.
Titolare del trattamento
Il titolare della raccolta e del trattamento dei dati che Lei ci ha fornito è:
EUROPA UOMO ITALIA ONLUS
Associazione per l’informazione sulle patologie prostatiche
Viale Beatrice D’Este 37 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 973 162 60 153
Tel.: 02.58.32.07.73
E-mail: europauomo.italy@europauomo.it
Website: www.europauomo.it
Numero verde (da rete fissa) 800.869.960
Finalità del trattamento
I dati personali che fornisce tramite il nostro sito verranno utilizzati esclusivamente da Europa
Uomo Italia Onlus per le seguenti finalità:
• Elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
• Inviare comunicazioni e materiale informativo dell’Associazione;
• Inviare la ricevuta della donazione personale da Lei effettuata
Base giuridica del trattamento (artt. 6 e 9 GDPR)
La liceità del trattamento dei Suoi dati personali è assicurata dal ricorre delle
seguenti condizioni/basi giuridiche:
•

•

Se ha scelto di effettuare una donazione personale senza indicare di voler ricevere la
newsletter di Europa Uomo: necessità di espletare gli adempimenti necessari all’esecuzione
della donazione stessa (invio ricevuta fiscale).
Se ha indicato di voler ricevere la newsletter di Europa Uomo: per il trattamento di tali dati è
indispensabile il Suo specifico consenso attraverso apposita voce da selezionare sul sito
(autorizzazione al trattamento).

Categorie di dati personali trattati
I dati personali trattati sono dati personali comuni (a titolo di esempio: nome, cognome, codice
fiscale, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo fisico ed indirizzo e-mail, recapiti
telefonici).
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti mediante il sito, per mezzo di un modulo on-line (form di raccolta
dati per la donazione personale) e vengono utilizzati sia manualmente che con l'ausilio di mezzi
elettronici per i trattamenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
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Sicurezza, comunicazione e diffusione
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 32 del GDPR. I Suoi dati
personali, al pari di tutte le altre informazioni raccolte tramite questo sito, non verranno comunicate
né diffuse a terzi.
Diritti dell’Interessato (artt. 15 - 22 GDPR)
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto in ogni momento di ricevere:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in
tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni elencate all’art. 15 GDPR;
• la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, ha anche il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (art. 16 GDPR);
• la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste
uno dei motivi elencati all’art. 17 GDPR;
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi elencate all’art. 18 GDPR;
• la comunicazione dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali (art. 19 GDPR);
• in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali
dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti, quando ricorrono
le condizioni di cui all’art. 20 GDPR.
Inoltre, Lei hai il diritto:
• di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
effettuato prima della revoca;
•

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato per
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione se connessa a tale marketing diretto (art. 21

•

GDPR);
di non essere sottoposto a una decisione basata solo sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano (art. 22 GDPR);
• di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
•

Per inoltrare una richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati scriva a:
E-mail: europauomo.italy@europauomo.it
PEC: europauomo.italy@legalmail.it
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate al punto
‘Finalità del trattamento’, e non oltre.
Questo sito contiene collegamenti ad altri siti Web non gestiti da EUROPA UOMO ITALIA ONLUS
che pertanto non è responsabile del loro contenuto o del loro rispetto della normativa in vigore in
materia di protezione dei dati personali.
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