CZ02 Comunicazione Newsletters
Informativa per l’Interessato
(art. 13 GDPR 2016/679)

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza,
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Associazione Gruppi Biblici
Universitari, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati
personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento:
Associazione Gruppi Biblici Universitari

Sede:
Via della Vigna Vecchia 15, 50122 Firenze

Contatti e Recapiti:
sito: https://gbu.it
e-mail: ufficio@gbu.it
privacy: privacy@gbu.it
telefono: 055 41 79 79
Spiegazione dei termini:
Finalità e Base Giuridica del trattamento
Sono indicate le finalità, i dati e la base giuridica di riferimento per le quali i suoi dati personali sono raccolti e
trattati.
Categorie di interessati
Sono indicate le categorie di interessati che possono essere oggetto del trattamento.
Categorie e Tipologia di dati personali
Sono indicate le categorie e la tipologia di dati raccolti e trattati.
Conservazione: Durata e Luogo
E’ indicata la durata e il luogo della conservazione dei dati raccolti e trattati.
Categorie di destinatari: Destinatari
Sono indicati i destinatari o le categorie di destinatari a cui potranno essere inviati i suoi dati personali.

Trattamento
CZ02 Comunicazione Newsletters
Il trattamento ha per oggetto l'invio di informazioni sulle attività dell’associazione.
E’ svolto dal personale dell’associazione.
Tali attività comprendono l’iscrizione alle newsletter istituzionali, l’invio e l’elaborazione di statistiche.

Finalità e Base Giuridica del trattamento
Finalità

Informazione per via telematica

Dati trattati

Base Giuridica
L'interessato deve esprimere il
Nominativo, indirizzo o altri elementi
consenso al trattamento dei propri
di identificazione personale; Dati di
dati personali per la specifica
contatto (numero di telefono, e-mail,
finalità - Norma Unione Europea
ecc.); Dati di utilizzo
(GDPR 2016/679)

Categorie di interessati
Cittadini, Soci, associati ed iscritti

Categorie e Tipologia di dati personali
Categoria dato

Tipologia

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)

Dati comuni

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale Dati comuni
Dati di utilizzo

Dati comuni

Conservazione
Durata
I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come
segue: fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
Data di inizio del trattamento: 01/01/2018

Luogo
Serverfarm di Serverplan (Sito), Server Mailpoet, Server Google (Piattaforma GSuite).

Categorie di destinatari
Personale dipendente, Società e imprese

Destinatari
Personale dipendente, Personale a progetto, Volontari, Consiglieri del Comitato Direttivo, Società per la
gestione di archivi telematici e mailinglists (Provider servizi mailing) e società per la spedizione postale.

Google Italy Srl
Partita IVA 03660670963, Codice Fiscale 03660670963
Via Federico Confalonieri 2 - 20124 Milano (MI)

Wysija SARL (Mailpoet)
6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Francia

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
• La durata del trattamento è determinata come segue: fino alla richiesta di
cancellazione da parte dell'interessato
• Data di inizio del trattamento: 01/01/2018
• Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la
riguarda o di opporsi al loro trattamento
• Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare
tale consenso in qualsiasi momento
• Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la
protezione dei dati personali.
Inoltre,
• senza il consenso non sarà possibile gestire la sua richiesta e quindi non potrà
ricevere le nostre newsletter.
Firenze, 10/05/2019
Firma del Titolare del Trattamento
Associazione Gruppi Biblici Universitari
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