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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Oggetto
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Associazione Mimosa Amici del DH Oncologico di Borgomanero-ODV, viale Zoppis
10, 28021, Borgomanero (NO), codice fiscale: 91009580035, recapito telefonico: 340/6565971 e mail:
informazioni@assocazionemimosa.it, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro
tempore.
Finalità
Il trattamento dei dati personali comuni (eventualmente anche particolari ex art. 9 GDPR e/o giudiziari
ex arti. 19 GDPR) forniti e trattati con modalità manuale o elettronica o entrambe, è finalizzato allo
svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalla Associazione Mimosa Amici del DH Oncologico di
Borgomanero-ODV, sulla base del legittimo interesse del titolare che non farà utilizzo diverso di tali dati
se non per svolgere la propria attività ed erogare i propri servizi.
Basi giuridiche
I trattamenti dei dati personali hanno, le seguenti basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. F
GDPR, fondate sui legittimi interessi del Titolare. In relazione alle categorie particolari di dati, i dati
possono essere trattati in quanto il trattamento è effettuato a motivo delle finalità del Titolare (art. 9,
par. 2, lett. D GDPR)
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a persone che hanno rapporto diretto
con il Titolare e sono autorizzate con lettera di incarico.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti vengono conservati per il periodo necessario per adempiere le finalità di cui
sopra e comunque non oltre 3 mesi dalla cessazione del rapporto.
[Informativa privacy per utenti]
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Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza esplicito consenso.
Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati contattando Associazine Mimosa Amici del DH
Oncologico di Borgomanero-ODV, viale Zoppis 10, 28021 Borgomanero o all’indirizzo mail
informazioni@associazionemimosa.it.
Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei
dati personali: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home).
Il conferimento dei dati personali non costituisce requisito necessario per la conclusione del rapporto.
In assenza, vi sarà comunque la possibilità di dar corso al rapporto e agli altri adempimenti legali
connessi nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni.
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