ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DI FORMASCIENZA

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) agli utenti che accedono al sito web www.formascienza.org ed è
relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale FormaScienza (di seguito, "FormaScienza"), con sede in Via Salvatore
Pincherle 173, IT-00146, Roma; C.F. 97426740581, P. IVA 09510031009; e-mail: info@formascienza.org; PEC:
formascienza@pec.it.
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato con qualsiasi modalità e sono, in particolare,
nome e cognome ed email.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire aggiornamenti circa gli eventi e le
attività organizzate da FormaScienza.
L'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte dell'utente, presente in ogni email,
oppure dopo 12 mesi dall'ultima comunicazione di cui abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta).
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di FormaScienza o delle imprese espressamente
nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito). FormaScienza non
fornisce a terze parti nessuna delle informazioni degli utenti senza il loro consenso, salvo ove richiesto dalla legge.
E' in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello spazio UE.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da FormaScienza, 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 richiesta è presentata contattando FormaScienza all’indirizzo email: info@formascienza.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 a FormaScienza, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
L’Associazione Culturale FormaScienza si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente
Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante link alla pagina di Privacy Policy
presente nel sito web e saranno comunicate direttamente agli interessati a mezzo email.
Invitiamo gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata e decidere se
continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente in questa pagina e cliccare sul pulsante
"Cancella iscrizione" oppure inviare richiesta all'indirizzo email info@formascienza.org.

