Informativa privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali in applicazione del
Regolamento Europeo n° 2016/679/UE (GDPR)
I dati personali che La riguardano verranno trattati dalla nostra associazione nel rispetto delle
leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza a cui ci siamo sempre attenuti, come da informativa
seguente.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Organizzazione a Supporto Dell’apprendimento APS, con sede legale
in Piazza Colombo 1/13 Genova. Può mettersi in contatto con noi per ogni esigenza, in ogni
momento scrivendo a osdgenova@gmail.com
Quali dati trattiamo e per quali finalità
Per lo svolgimento delle nostre attività potremo raccogliere e utilizzare alcuni dati personali
che La riguardano, quali dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero telefonico, ecc., che saranno
trattati per le seguenti finalità:
 InserirLa nella nostra mailing list per dare news, informazioni e segnalare nuove iniziative
affinché Lei possa valutare se possano essere di Suo interesse. Precisiamo, che potrà
interrompere in ogni momento tale invio semplicemente rispondendo alla mail e scrivendo
come oggetto “Cancellami”;
 PoterLe dare comunicazioni e/o informazioni riguardanti l’attività o il progetto ai quali
intendesse partecipare;
 Nei caso dei Soci per poterLi regolarmente inserire nel relativo Libro dell’associazione ed
effettuare convocazioni e comunicazioni.
Con il Suo consenso (che costituisce condizione di liceità di tale trattamento), tratteremo i
Suoi dati di contatto con le predette finalità.
Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali di cui sopra saranno trattati esclusivamente dal Titolare, cioè dalla nostra
associazione. Non è in alcun modo prevista la diffusione dei Suoi dati personali.
Periodo di conservazione dei dati
In conformità ai principi di cui al GDPR, i Suoi dati saranno conservati per il solo period o
necessario alle finalità per cui sono raccolti e trattati, senza alcun diverso utilizzo. E comunque
sino a quando non avrà manifestato la propria opposizione al trattamento e/o revocato il
consenso già espresso.
Quali sono i Suoi diritti relativamente ai Suoi dati personali
Le ricordiamo che in qualunque momento Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattame nto o di
opporsi al trattamento.

