INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentilissima/Gentilissimo,
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione 2HE, in qualità di
“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
L’Associazione tratterà i suoi dati personali identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, indirizzo, email, numero telefonico) al fine permetterle di usufruire dei servizi che Le mettiamo a disposizione e per cui sta
compilando la presente liberatoria.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’associazione. Tali dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal GDPR. Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei servizi dell’Associazione, nello specifico del servizio “Tutti in
camper!”.
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali non saranno ceduti o comunicati a terzi. Le immagini e riprese
audiovisive potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente al fine di diffondere la conoscenza del servizio. Tali dati
potrebbero essere oggetto di diffusione su articoli di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui l’associazione è
stata parte attiva.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è 2HE-Center for Human Health and Environment;
via
Lefons,
14;
73021
Calimera
(LE)
C.F.
93125900758;
Telefono
+39
3661810331
E-mail 2he.association@gmail.com. Il responsabile del trattamento è il presidente Giorgia Rollo.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo
necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono
stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare
specificamente il testo del documento nonché il Regolamento di utilizzo del servizio “Tutti in camper!”.

Luogo e data _____________________

Firma ____________________________

(In caso di persona impossibilitata alla firma, specificare se genitore/delegato alla firma/caregiver…)

In caso di persona di minore età, è necessaria la firma di entrambi i genitori o delle figure aventi patria potestà.

Firma ____________________________

Firma ____________________________

