Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 si rende noto quanto segue:

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Moby Dick – Associazione per le Unità di Cura Continuativa – con sede
legale in Via dei Caudini 4, 00185 Roma.

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei volontariamente forniti all’atto di compilazione del modulo di registrazione saranno oggetto di
trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base, per la sola finalità di
iscrizione alla newsletter.
L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia, un eventuale rifiuto di rispondere o di rilascio del
consenso comporterà l’impossibilità per l’Ente di dar seguito alle richieste di iscrizione al servizio di aggiornamento
periodico (newsletter).

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati fino alla revoca del consenso e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall’ultima
comunicazione inviata dal Titolare all’interessato, oggetto del servizio (newsletter).

Diritti dell’interessato
In relazione al suddetto trattamento, il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o il trasferimento ad altro titolare, oppure la rettifica, ai sensi degli
artt 15-21 del Reg. Ue 2016/679.
Ai sensi dei medesimi articoli, l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati che lo riguardano.

Richieste o reclami
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti Vi preghiamo di rivolgerVi a: Associazione Moby Dick, in Via dei
Caudini 4, 00185 Roma Tel. 065809990 Fax: 0685358905 E-mail: moby-dick@tiscali.it
Resta ferma la possibilità di inoltrare un reclamo direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali,
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail:
garante@gpdp.it

Informativa sui Web cookie
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
(cd. Codice Privacy)

L’Associazione per le Unità di Cura Continuativa Moby Dick onlus, con sede in Via dei Caudini, 4
- 00185 Roma, informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy ed in ottemperanza alle prescrizioni
del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che il presente sito
utilizza esclusivamente la seguente tipologia di cookie (ossia dei piccoli file di testo che i siti visitati
inviano al tuo dispositivo, dove vengono poi memorizzati al fine di essere ritrasmessi agli stessi siti
alla visita successiva):

Cookie tecnici/statistici
Sono quei cookie strettamente necessari per permettere la raccolta di informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso (cookie analytics).
Tali cookie non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli funzionali sopra descritti, per
cui la loro installazione non richiede il tuo consenso.
In aggiunta a quanto sopra esposto, potrai comunque impostare il tuo browser in maniera da
rifiutare automaticamente la ricezione dei cookie attivando l'apposita opzione.

