Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG. UE
679/2016)

Caro amico della Fondazione Civiltà Bresciana,
il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (REG.
UE 679/2016). Il GDPR rafforzerà ulteriormente i suoi diritti in materia di protezione dei dati. Per allinearci alla
nuova normativa sulla privacy, stiamo aggiornando la nostra mailing list.
Attraverso la nostra newsletter, le inviamo settimanalmente notizie, informazioni, inviti e comunicazioni
riguardanti nuove pubblicazioni, conferenze, mostre ed altri eventi culturali organizzati dalla Fondazione e dalle
Associazioni che collaborano con noi. È nostra intenzione gestire i dati in nostro possesso con la massima cura e
cautela, utilizzandoli esclusivamente, come in passato, per tenerla informata sulle prossime iniziative o per
contattarla a fini istituzionali. I suoi dati non verranno in alcun caso condivisi o ceduti a terzi.
Se desidera continuare a ricevere informazioni sulle nostre attività, può ignorare questa email. In questo modo
ci autorizza a tenerla informata sulle prossime iniziative.
Se invece non desidera più ricevere le nostre comunicazioni o non vuole più condividere con noi alcuni suoi
dati(unicamente la sua email), può annullare l'iscrizione cliccando su: www.civiltabresciana.it/unsubscribe.html
Se ritiene di voler porre i suoi dati a rettifica, la preghiamo di comunicarcelo rispondendo alla presente mail o
scrivendo a info@civiltabresciana.it
Riportiamo di seguito un estratto del nuovo Regolamento, in cui viene informata dettagliatamente sui suoi diritti
e sulle modalità per esercitarli:
Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016
Si informa che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare
specifici diritti. In particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte
informazioni di carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere
l’aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione
dei dati personali che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere
in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento
679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante
ai sensi dell’art.78 del Regolamento 679/2016;
i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni, inviando una mail all’indirizzo
info@civiltabresciana.it, richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi dall’elenco oppure cliccando
su:www.civiltabresciana.it/unsubscribe.html

Grazie,
Fondazione Civiltà Bresciana

