Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgd. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
si informa quanto segue:
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e al fine della sottoscrizione dell'appello
“SALVIAMO LA
SCUOLA
MEDIA
DI
VIA
VIVAIO
“SCUOLA
DELL’INTEGRAZIONE” DALL’ACCORPAMENTO” e della relativa proposizione e presentazione
ai soggetti e agli Enti destinatari del medesimo, oltre che per l’invio di informazioni agli interessati
sullo stato dell'appello;
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la compilazione e l'invio di
una mail contenente il testo dell'appello, l'indicazione di nome e cognome, dell'indirizzo e del
numero di un documento di identità, alla casella mail appositamente dedicata
sosvivaio@gmail.com;
CONFERIMENTO DEI DATI
In ordine al conferimento dei dati per le finalità di cui al punto “Finalità del trattamento”, con
particolare riferimento al nome e al cognome, si precisa che nel caso in cui gli interessati non
comunichino i propri dati indispensabili e non acconsentano al trattamento, non sarà possibile
procedere alla registrazione dell’adesione all'appello. Per tutti i dati non indispensabili, il
conferimento è facoltativo;
I dati potranno essere comunicati: (a) a incaricati e responsabili del trattamento interni
all’organizzazione del titolare; (b) alle Autorità Pubbliche competenti per la ricezione
dell'appello/petizione; (c) nei casi previsti dalla legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'art. 7 del D.Lgs.196/03 conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare,
l'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati
siano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere
l'origine dei suoi dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento.
RECAPITI E CONTATTI
Il Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVAIO, nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Vivaio n. 7 (C. Fiscale 97349340154). Le
richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento attraverso l’indirizzo mail
redazione@associazionescuolavivaio.org oppure scrivendo a Associazione Scuola Vivaio, c/o
Scuola Media Statale per ciechi via Vivaio, 7 – 20122 Milano.

