Richiesta di abbonamento al periodico “Le voci dell’Antola”
Chiunque (anche se già iscritto) voglia continuare a ricevere il giornalino del Parco o chiunque voglia abbonarsi per la prima volta dovrà effettuare apposita richiesta
utilizzando il talloncino a fondo pagina e autorizzando in particolare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali conferiti
saranno trattati esclusivamente per l’invio del periodico del Parco a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo e-mail come meglio dettagliato nell’allegata informativa.
Il talloncino deve essere ritagliato o fotocopiato e una volta compilato dovrà essere inviato:
- tramite posta al seguente indirizzo: Ente Parco Antola - Via XXV Aprile 17 - 16012 BUSALLA - ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
- tramite fax al seguente numero: 0109760147 - ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
- ovvero consegnato alle sedi del Parco a Torriglia (la Torriglietta) o Busalla (Villa Borzino).
INFORMATIVA SULLA PRIVACY, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
L’Ente Parco dell’Antola con sede in Busalla - Via XXV Aprile 17, in qualità di Titolare del trattamento dei dati eventualmente conferiti, nel rispetto della legge sulla tutela dei dati personali,
ed in particolare ai sensi dell’art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003, desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti formano oggetto di trattamento da parte dell’Ente Parco dell’Antola, secondo la normativa indicata. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto,
Le comunichiamo che il Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Ente Dott. Federici Antonio domiciliato presso l’Ente.
Tipi di dati trattati: l’Ente tratterà i Suoi dati indispensabili ai fini dell’invio del periodico “Le Voci dell’Antola” a mezzo del servizio postale o a mezzo e-mail.
Modalità di raccolta dei dati: i dati vengono raccolti e conservati presso la nostra sede di Busalla - Via XXV Aprile 17.
Modalità del trattamento: i dati vengono trattati sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di elaboratori, anche in via telematica, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo di
seguito.
Finalità del trattamento: i dati forniti dall’interessato verranno trattati esclusivamente per l’invio del periodico del Parco a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo e-mail.
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è facoltativo e, quindi, non è obbligatorio. Il Responsabile rende noto, tuttavia, che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati,
o al successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità dell’Ente di dare esecuzione alla Sua richiesta.
Durata del trattamento: tutti i dati di cui all’oggetto successivamente saranno inseriti in un archivio dei Soggetti richiedenti il periodico; tutti i dati inseriti nell’archivio rimarranno registrati fino a richiesta di cancellazione ovvero di aggiornamento o rettifica da parte dell’interessato.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i Suoi dati non saranno diffusi. Potranno averne tuttavia conoscenza gli incaricati al trattamento (nominati ai fini di legge) secondo il loro
profilo di autorizzazione e i Responsabili. I dati conferiti, se sarà richiesto l’invio a mezzo del servizio postale, saranno comunicati a società di servizi per il materiale invio. L’Ente si premunirà di far garantire la massima riservatezza dai terzi su indicati, e di far trattare i dati solo per le finalità di cui sopra.
Diritti dell’Interessato: relativamente ai dati medesimi Lei potrà esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, nei limiti ed alle condizioni
previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo.
In particolare, in base all’ art. 7, l’interessato ha il diritto di :
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione ;
b) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) ottenere di far aggiornare, rettificare o, quando vi ha interesse, integrare i dati;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti c) e d) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
f) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano;
g) opporsi al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
h) conoscere chi è il Titolare ed eventuali Responsabili del trattamento;
i) conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
Tali diritti potranno esercitarsi attraverso l’invio di apposita comunicazione scritta tramite posta all’Ente Parco all’indirizzo Via XXV Aprile 17 o a mezzo fax 0109760147, allegando copia di
un documento di identità in corso di validità ovvero consegnata alle sedi del Parco a Torriglia (la Torriglietta) o Busalla (Villa Borzino)

Il sottoscritto Cognome

Nome

Nato a

il

richiede l’invio gratuito a mezzo:
앮 posta al seguente indirizzo

Via/Loc.

Cap

Comune

Prov.

앮 e-mail al seguente indirizzo:
del Notiziario “Le Voci dell’Antola”.
Al tal fine dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autorizza il trattamento dei dati conferiti per le specifiche
finalità.
Data

Firma

