INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 679/2016
Titolare del trattamento è Assolombarda con sede in via Pantano 9 in Milano (di seguito Associazione).
La finalità del trattamento dei dati personali è attuare il “Progetto STEAMiamoci” (di seguito il Progetto)
per ridurre il gap di genere, sostenere l’importanza delle donne nel tessuto culturale e produttivo, trovare
misure per aumentarne incidenza e valore.
Il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere effettuato con o senza ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni strettamente necessarie a mettere in
contatto l’interessato con il Titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati identificativi è facoltativo, ma, in caso di mancato conferimento, non sarà
possibile partecipare all’iniziativa di cui sopra. La base giuridica che ne legittima il trattamento consiste
nell’esecuzione della richiesta inoltrata dall’interessato stesso.
I dati oggetto del trattamento potranno essere utilizzati e/o comunicati ai Partners del Progetto presenti
nella sezione dedicata del sito esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa. Gli
stessi dati non potranno essere utilizzati e/o comunicati per finalità differenti ed ulteriori rispetto a quelle
espressamente indicate nella presente informativa.
I dati delle persone fisiche saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati per il tempo necessario all’evasione della richiesta nonché per l’ulteriore periodo necessario
ad ottemperare ad obblighi normativi ed a garantire la tutela e difesa dei diritti dell’Associazione. Al
termine del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o resi anonimi.
Sono fatti salvi i diritti dell’interessato, tra i quali quelli di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione
del trattamento (articoli 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016). Qualora ravvisasse una violazione dei
Suoi diritti, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Resta
salvo il diritto di adire direttamente l’autorità giudiziaria.
Gli interessati possono esercitare i relativi diritti rivolgendosi all’Associazione attraverso i seguenti canali:
tel. 0258370.1, fax 0258304507, e -mail: privacy@assolombarda.it.

