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Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati e Afol Monza Brianza che lei potra contattare
ai seguenti riferimenti: Telefono - 0362.341125 – Indirizzo mail:
privacy@afolmb.it o all’indirizzo: afolmonzabrianza@pec.it

Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO)

Potra altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente
indirizzo di posta elettronica: rdp@afolmb.it

Finalità del trattamento

Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679


Ai sensi dell’art. 6 par 1 lett b Reg. 2016/679 sono relative all’esecuzione
di un contratto o misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;



ai sensi dell’art. 6 par 1 lett c Reg. 2016/679 per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

Destinatari

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici
per attivita strumentali alle finalita indicate, di cui Afol Monza Brianza si avvarra
come responsabile del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti
pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali

Trasferimento dei dati verso
paesi Extra UE

Non e previsto il trasferimento dei dati al di fuori dei paesi UE

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalita indicate
e nel rispetto degli obblighi di legge correlati

Diritti degli interessati

L’interessato potra far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente (dall’art. 15
all’art. 22 del Reg. UE 679/2016

Diritto di revoca del Consenso

Per le finalita del servizio di Newsletter, qualora l’interessato abbia manifestato il
consenso, ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento con comunicazione al
titolare senza pregiudicare la liceita del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca

Diritto di reclamo

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorita Garante per la Privacy
qualora ne ravvisi la necessita

Conferimento dei Dati

Le comunichiamo che il conferimento dei dati e obbligatorio e necessario al fine
di garantire le finalita di svolgimento di attivita di pubblico interesse e per
l’assolvimento di obblighi legali del titolare Afol MB; qualora non fornira tali
informazioni non sara possibile procedere con l’erogazione dei servizi

Profilazione dei dati

Afol MB non svolge processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione
degli utenti.
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