Informativa sulla Privacy ˗ Newsletter Fondazione Prometeo
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)

Quando si applica la presente Informativa Privacy?
La presente Informativa Privacy si applica ai Dati Personali ossia i dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili che fanno uso dei servizi di FONDAZIONE PROMETEO: tra questi figurano i dati forniti
dall’interessato.
1. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento Dati Personali è FONDAZIONE PROMETEO con sede legale in Viale Vittoria 3,
43125 Parma – Italia, tel. 0521 708899.
Il titolare può essere contattato mediante mail all’indirizzo privacy@fondazioneprometeo.org.
I Dati Personali verranno trattati esclusivamente nella sede operativa di FONDAZIONE PROMETEO, in Via
Paradigna 38/A, 43122 Parma - Italia.
2. Tipologia dei dati raccolti
FONDAZIONE PROMETEO raccoglie i Dati Personali utili alle finalità più sotto descritte, in particolare nome,
cognome e indirizzo e-mail.
3. Base giuridica del trattamento
FONDAZIONE PROMETEO tratta i Dati Personali raccolti lecitamente, secondo l’Art. 6, comma 1, lettera a)
del GDPR, precisamente laddove il trattamento sia basato sul consenso espresso dell’interessato.
4. Finalità della raccolta e del trattamento dei dati
FONDAZIONE PROMETEO utilizza i Dati Personali forniti dall’interessato per l’invio di newsletter di natura
informativa e promozionale, connesse alle attività di FONDAZIONE PROMETEO, e relativa iscrizione alla
mailing list.
5. Modalità del trattamento dei dati
I Dati Personali sono trattati nei modi previsti dalla legge e custoditi in maniera tale da assicurarne la
riservatezza, evitarne la distruzione o l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle
misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
6. Durata del trattamento
I Dati Personali concessi a FONDAZIONE PROMETEO saranno conservati fino al momento della richiesta
esplicita dell’interessato di rinuncia all’invio di newsletter.
7. Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati
I Dati Personali concessi a FONDAZIONE PROMETEO non saranno trasmessi a nessun soggetto terzo.
Tuttavia, le newsletter di FONDAZIONE PROMETEO possono contenere dei rimandi a siti esterni (vale a
dire non appartenenti a FONDAZIONE PROMETEO). FONDAZIONE PROMETEO si esime da ogni
responsabilità per le pratiche di tutela della privacy o per i contenuti dei siti che non appartengono alla
FONDAZIONE PROMETEO. Si raccomanda pertanto di leggere attentamente le informative sulla privacy dei
siti esterni.
8. Diritti dei Soggetti interessati
In ogni momento l’interessato potrà richiedere a FONDAZIONE PROMETEO l’accesso ai Dati Personali, la
rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. Del Regolamento). L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento,
limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul vostro consenso (se non vi è alcun obbligo di
legge o diritto prevalente di FONDAZIONE PROMETEO relativo alla loro conservazione).
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Per richiedere una copia dei dati personali forniti a FONDAZIONE PROMETEO, per la rettifica,
cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento, l’interessato è invitato a scrivere all’indirizzo e-mail
privacy@fondazioneprometeo.org specificando le informazioni o attività di trattamento cui si riferisce la
richiesta, il formato in cui si desidera vengano fornite le informazioni e se i Dati Personali debbano essere
inviati all’interessato o a un altro destinatario. FONDAZIONE PROMETEO prenderà in attenta
considerazione la richiesta e discuterà con l’interessato le modalità per adempiere al meglio alla stessa.
Inoltre, nel caso in cui l’interessato ritenga che FONDAZIONE PROMETEO non stia trattando i suoi Dati
Personali secondo i requisiti stabiliti nel presente documento, egli/ella potrà presentare in ogni momento un
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it
Consenso al trattamento dei dati per i minori di 16 anni
Nel caso in cui l’interessato sia minore di anni 16, non può fornire il consenso per la ricezione della
newsletter di FONDAZIONE PROMETEO.
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