INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla legislazione nazionale in materia di
trattamento dei dati personali, Le forniamo le seguenti informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento
dei Suoi dati personali, all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, nonché alla natura dei dati in nostro
possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento del servizio di
distribuzione da parte della sezione territoriale di appartenenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –
ONLUS-APS.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza anche di dati appartenenti a categorie
particolari (così detti “dati sensibili”) in quanto idonei a rivelare ad esempio lo stato di salute.
Eventuali variazioni di dati dovranno essere tempestivamente comunicate alla Sezione Territoriale di Trento - UICI.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale ed automatizzata e ad opera di soggetti a ciò appositamente
incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno in seguito comunicati al Centro Nazionale del Libro Parlato - Sede
Centrale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS. I medesimi dati non saranno diffusi presso
terzi soggetti. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha carattere facoltativo. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come
sopra illustrate, il conferimento dei dati risulta necessario per il regolare svolgimento del servizio richiesto e il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento, ha come conseguenza l’impossibilità di svolgere il servizio stesso.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, come prima
specificato, per tutto il periodo di durata del rapporto e, successivamente, per il tempo in cui l'UICI sia soggetta agli
obblighi di conservazione, nonché per le finalità fiscali o per altre finalità espressamente previste da una fonte
normativa o da regolamento.
Diritti dell’interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare il diritto:
- di accesso ai propri dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta mediante invio in forma cartacea o
elettronica ai dati di contatto del Titolare. .
Titolare del trattamento è la Sezione Territoriale di riferimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS.
Responsabile del trattamento è individuato nella funzione dell’incaricato della Sezione Territoriale dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS.
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al
trattamento di propri dati personali come risultanti dalla scheda informativa allegata.
Data

L’Interessato………………………………………………….

