INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
a TUTELA della RISERVATEZZA
Egregio Signore, Gentile Signora,
la presente informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli
utenti che entrano in contatto con la ns. struttura attraverso il contatto personale, il portale
web http://www.madonna-uliveto.org e/o attraverso le attività del Centro di Formazione. Si
raccolgono e si trattano i dati personali forniti volontariamente dall’interessato in occasione
del contatto, della richiesta di informazioni, dell'iscrizione al servizio di newsletter, della
messaggistica inviata attraverso posta elettronica, della compilazione della scheda di
iscrizione a corsi di formazione.
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo UE 2016/679 a tutti
coloro che interagiscono con il nostro servizio nelle modalità precisate. La presente
informativa è valida solo per i precedenti ambiti e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link presenti nel sito.
Finalità del trattamento dei dati
I suoi dati personali sono raccolti e trattati, ovvero utilizzati, con la finalità di sviluppare
scambi informativi sulle attività generali e di formazione della Casa Madonna dell’Uliveto.
La trasmissione delle informazioni richieste avviene in coerenza con gli interessi
manifestati ed al consenso al trattamento rilasciato al primo contatto.
Le basi giuridiche del trattamento sono: la gestione amministrativa del rapporto e
l’adempimento agli obblighi di legge.
A chi possono essere comunicati i dati
Il trattamento dei dati è effettuato da personale dipendente della Casa Madonna
dell’Uliveto e/o da persone fisiche o giuridiche da questa appositamente individuate quali
responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali forniti dall’utente non saranno
diffusi. I dati personali potranno essere comunicati e trattati da terzi che erogano servizi
strumentali a soddisfare la richiesta dell’ utente.
Consenso al Trattamento dei dati: rilascio e revoca
I suoi dati saranno trattati esclusivamente se lei avrà rilasciato il consenso, in forma
elettronica oppure cartacea. Il consenso chiestole al primo accesso sarà valido anche per gli
eventuali accessi futuri, salvo che lei non decida di revocarlo. Lei potrà quindi rifiutare,
inizialmente ovvero in occasione di comunicazioni successive, l’utilizzo dei dati per le
finalità descritte ed opporsi in ogni momento al trattamento contattando Segreteria della
Direzione Casa Madonna dell’Uliveto, via Oliveto 37, Albinea - Reggio Emilia – e mail:
segreteria@madonna-uliveto.org.

Modalità del trattamento dei dati
I suoi dati personali sono trattati con mezzi cartacei e informatici. I suoi dati personali sono
comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo
personale autorizzato.
In qualsiasi momento può ottenere informazioni sull’utilizzo dei suoi dati rivolgendosi
all’indirizzo di cui sopra; ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, in particolare può:
• chiedere di conoscere i suoi dati in trattamento;
• chiedere di sapere a chi vengono comunicati e chi può venirne a conoscenza;
• chiedere la cancellazione dei suoi dati;
La conservazione dei dati su registri informatici e cartacei avviene con le misure di
sicurezza previste dalla normativa.
Titolare del trattamento dei dati è Madonna dell’Uliveto scsrl. Responsabile del trattamento
dei dati è la Responsabile del Servizio dr.ssa Annamaria Marzi.

Riferimenti normativi principali: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali); Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016.

