Iscrizione alla Newsletter
Informativa Privacy ai sensi dell’art.13
del REGOLAMENTO UE 679/2016

La Newsletter della Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi - ONLUS (di seguito la Fondazione) è pubblicata sul
sito Internet e distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta di riceverla compilando
il form presente sul sito.
Il Titolare del trattamento è “Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi - ONLUS”, società di diritto italiano, nella
persona del Presidente in carica con sede legale in via Lugaro 15, 10126 Torino, C.F. 97507260012.
Il Titolare del trattamento è contattabile al seguente indirizzo mail specchiodeitempionlus@lastampa.it;
Il DPO (Data Protection Officer) - RPD (Responsabile Protezione Dati) è la dott.ssa Giuliana Dolci contattabile
all’indirizzo mail privacydpo@specchiodeitempi.org..
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nell’art.6 par.1 lett. F il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.
La finalità del trattamento è pubblicizzare un evento benefico, una nuova raccolta fondi, aggiornarla sui progressi dei
progetti da Lei finanziati e sulle attività svolte dalla Fondazione che si rendono possibili anche grazie al Suo contributo.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale
ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Fondazione o delle imprese espressamente nominate come
responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
Gli Interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento).
L'apposita istanza alla Fondazione dovrà essere presentata scrivendo all’indirizzo privacydpo@specchiodeitempi.org
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Torino, 14/04/2020

Cancellazione dal Servizio

Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente nel sito e cliccare sul pulsante
"Cancella iscrizione".
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