INFORMATIVA relativa al form “CONTATTACI”
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679
1. Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento effettuato è Il Giardinone Cooperativa Sociale Onlus (da qui Il Giardinone) con sede in via
Milano snc, Cascina Flora – Locate Triulzi (MI), 0290732026 Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il
trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: info@ilgiardinone.it
2. Trattamenti effettuati e finalità
Il Giardinone desidera informala che le informazioni societarie nonché i Suoi dati anagrafici inseriti all’interno del form
di richiesta di informazioni (nome, cognome e indirizzo e-mail) saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
-

presa in carico della Sua richiesta di informazioni circa i servizi erogati da Il Giardinone;
contatto successivo da parte de Il Giardinone tramite i recapiti da Lei indicati al fine di dar riscontro alle
richieste da Lei avanzate.

I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei/informatici non prevedono l’impiego di processi
decisionali automatizzati.
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene lecitamente effettuato al fine di dare esecuzione alle misure precontrattuali atte a consentire a Il
Giardinone di poterLe mettere a disposizione le informazioni da Lei richieste tramite la compilazione del form di
contatto circa i propri servizi.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la mancata disponibilità degli
stessi non consentirà a Il Giardinone di prendere in carico la Sua richiesta di ricevere informazioni né di fornirLe
quanto richiesto.
5. Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I dati contenuti nel presente form potranno essere accessibili ai soggetti terzi di cui Il Giardinone si avvale, in
particolare; soggetti incaricati delle attività di manutenzione della propria infrastruttura informatica; soggetti
incaricati delle attività di promozione commerciale. Si precisa che i dati non saranno oggetto di diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati contenuti nel presente form non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Tempo di Conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario a ricontattarLa per adempiere alle finalità sopra riportate e per un
tempo non superiore a 12 mesi.
8. Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato inviando una mail a
info@ilgiardinone.it
Inoltre il Titolare interromperà il Trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca
del consenso precedentemente manifestato ove questo sia base giuridica del trattamento.
9. Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di
informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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