INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del General Data Protection Regulation 679/2016 ("GDPR") europeo
Gent.ma/o,
Il Centro di Spiritualità Mericianum, tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e
delGDPR 679/2016, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale
ed in particolare:
- per l’invio dei programmi e la diffusione delle iniziative del Centro,
- l’adempimento degli obblighi di legge.
L’indicazione del nome, indirizzo di residenza, telefono ed email è necessaria per gli scopi sopra
indicati e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Il conferimento di eventuali altri dati è facoltativo.
Ove, nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali fossero trasferiti verso paesi
dell’Unione
Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale Le sarà comunicato se esista o
meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
Titolare del trattamento è la Congregazione delle suore Orsoline di San Carlo a Sant’Ambrogio,
con sede legale a Milano in Via Lanzone, 53- Casa di Desenzano del Garda Mericianum Loc.
Brodazzo, 1 -25015
email: info@mericianum.com; Il trattamento e la conservazione dei dati, in forma
cartacea ed informatica, saranno affidati a incaricati autorizzati. I dati non saranno diffusi, né
comunicati a terzi.
Tempo di conservazione dei dati. I dati sono trattati e conservati fino alla richiesta di
cancellazione da parte dell’interessato
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 del GDPR, tra i quali il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati, il diritto di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei dati personali: Avv. Paola Raponi nominata DPO n. prot.
20180056359.
paola.raponi@studiomontemarano.it tel: 0686215861.

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da compilare all’arrivo o
da inviare all’indirizzo mail; info@mericianum.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la
sede del Centro di Spiritualità Mericianum.
Il titolare

L’interessato
(per presa visione)

________________________

___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del DL 196/2003,
presta

nega

Presta

nega

il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità suindicate
il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa

Desenzano del Garda 24 maggio 2018

_________________________________
firma leggibile

