Privacy e Termini di utilizzo
“La Newsletter di Insieme Salute è distribuita via e-mail agli indirizzi inseriti sul sito internet all’apposita
casella di form compilata dagli interessati al servizio.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto di Newsletter e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo
stesso sarà attivo.
I dati trattati sono pertanto il nome e cognome e l’indirizzo e-mail a cui sono associati, per la finalità di:
“Invio comunicazioni di Newsletter a titolo conoscitivo e informativo delle attività rilevanti e degli spunti
offerti da Insieme Salute”
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nel Consenso (Art.6 Lett a), Reg. Europeo 679/2016)
con possibilità di esprimerlo spuntando l’apposita casella. Il Consenso si intende prestato in maniera
libera e unicamente collegato alla finalità di distribuzione della Newsletter attraverso gli indirizzi e-mail
registrati. Il Consenso è sempre revocabile e qualora pervenga tale revoca il trattamento dei dati
personali per la finalità di Newsletter sarà immediatamente cessato.
Il titolare del trattamento è:
Insieme Salute
Viale San Gimignano 30/32, 20146 Milano
Tel.02.37052067
info@insiemesalute.org

insieme_salute@p-e-c.it

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Insieme Salute nominati
attraverso l’incarico apposito o delle imprese espressamente nominate come responsabili del
trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare del
trattamento dati.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).”
Cancellazione del Servizio
Per non ricevere più la newsletter, cliccare sul pulsante "Cancellati qui” in fondo alla mail.

