INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Regolamento Privacy 2016/679)
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (d'ora in avanti Regolamento),
l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che:
(Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento) Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo (d'ora in avanti MLFM)
effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto delia normativa sopra richiamata e tale trattamento
avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari all'espletamento di quanto previsto nella presente delega:
(Ambito di comunicazione dei dati personali) i dati personali con esclusione di quelli particolari potranno essere comunicati agli Enti o
Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, per il corretto adempimento di tutto o
parte dell'Incarico conferito. I dati personali - con esclusione di quelli particolari - potranno anche essere comunicati ad altri soggetti
o organismi appartenenti o aderenti alla MLFM per finalità proprie della Onlus stessa o degli organismi ad essa appartenenti o
aderenti, avendo esclusivamente come fine il miglioramento e la promozione dei servizi offerti ai clienti;
(Modalità del trattamento) il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni
dettate dal Regolamento, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento
non conforme alle finalità della raccolta;
(Necessità del conferimento dei dati) il conferimento dei dati personali è essenziale per l'adempimento della delega conferita.
L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del presente modulo per il rilascio del consenso
comporteranno l'impossibilità di svolgere l'attività richiesta;
(Diritti riconosciuti all'interessato) in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a mezzo delega o
procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall'art. 18 e ss. del Regolamento;
(Titolare e Responsabile del trattamento) titolare del trattamento dei dati e responsabile del trattamento dei dati ai fini dell'esercizio
dei diritti di cui all'art. 18 del Regolamento è MLFM, domiciliato per la carica in Via Cavour, 73 – 26900 Lodi (LO) e reperibile ai
seguenti recapiti: email: segreteria@mlfm.it; Tel 0371420766.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Privacy 2016/679 e richiesta di consenso
I suoi dati personali verranno trattati, con il suo consenso ove necessario, per le seguenti finalità, ove applicabili:
1.
adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti;
2.
svolgere marketing diretto via e-mail per servizi analoghi a quelli da lei sottoscritti;
3.
elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; inviarle materiale informativo e promozionale inerente alle attività, ai
servizi di MLFM e dei propri Partner commerciali, o sondaggi per migliorare il servizio (customer satisfaction). Tali comunicazioni
potranno essere effettuate via e-mail o via sms, attraverso posta cartacea e/o l'uso del telefono con operatore e/o attraverso le
pagine ufficiali dell’MLFM sui social network; Il trattamento dei suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento per la finalità di cui al punto 1 trova
la sua base giuridica nell’ art. 6(c), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.
Il conferimento dei suoi dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità
di ricevere i servizi richiesti. Il trattamento per le finalità di cui ai punti 2, 3 trova la sua base giuridica nell'art. 6(a), l'interessato ha
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità). Anche il consenso ai trattamenti per le
finalità di cui ai punti 2, 3 è facoltativo e non pregiudica la fruizione dei servizi. In mancanza del suo consenso al trattamento di cui al
punto 2, 3, MLFM non le invierà comunicazioni sulle sue iniziative e offerte.
In ogni caso, si precisa che qualora desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità di marketing effettuato con uno o
più dei mezzi sopra indicati al punto 2 e 3, potrà in qualunque momento farlo scrivendo all'indirizzo fisico del Titolare cd, come
previsto dalla normativa pro-tempore vigente. Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato per i trattamenti di cui ai punti 2,3, in
qualunque momento, senza pregiudicare la fruizione dei servizi né la liceità dei trattamenti eseguiti prima della sua opposizione.
Infine, i suoi dati personali, appartenenti a "categorie particolari" di dati, saranno trattati, previo suo consenso esplicito,
conformemente a quanto previsto dall'art. 9.2(a) del Regolamento e dall'Autorizzazione pro tempore vigente del Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
La informiamo, inoltre, che il Regolamento prevede la possibilità per il Titolare di utilizzare i dati personali con finalità di marketing
nonché la possibilità che i medesimi siano comunicati e/o diffusi a terzi, previa l'acquisizione di apposito, autonomo e facoltativo
consenso. A tal fine viene fornita una apposita informativa concernente le Finalità secondarie del trattamento dei dati personali, in
particolare: i dati personali raccolti potranno essere trattati, oltre alle finalità primarie relative agli incarichi conferiti ed all'attività
propria della MLFM, anche per ulteriori finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, ricerche di mercato,
sondaggi, elaborazioni statistiche (in forma identificativo), e di marketing.
L'utente viene, altresì, informato che l'eventuale indicazione di dati relativi a qualsiasi, ulteriore, terzo soggetto, diverso
dall'interessato (quali a titolo esemplificativo, indirizzo mail di un terzo) rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale
egli si pone come autonomo titolare, assumendo sulla propria persona tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Regolamento.
In tale prospettiva l'utente garantisce alla MLFM che qualsiasi dato di terzi che sarà indicato dall'utente medesimo è stato acquisito
da quest'ultimo in conformità al Regolamento, manlevando, sin da ora, la MLFM da ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di
risarcimento danni da trattamento che dovesse essere avanzata nei confronti della MLFM da qualsiasi soggetto terzo interessato a
causa dell'indicazione e fornitura di dati da parte dell'utente in violazione delle norme sulla tutela dei dati.

