Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196 sull'utilizzo dei dati personali
donazione del 5x1000
SOS Il Telefono Azzurro Onlus tratterà i dati personali conferiti (numero telefonico portatile e/o
e.mail) compilando il form “inviati un promemoria” manualmente e con mezzi informatici al solo
fine di consentirti di ricevere un SMS e/o una e.mail con codice fiscale Telefono Azzurro.
Con il tuo esplicito consenso, la ONLUS potrà usare i dati conferiti anche per informarti sui nuovi
progetti e sulle iniziative a sostegno dell’infanzia e adolescenza e/o per inviarti la newsletter di
SOS il Telefono Azzurro Onlus. Il consenso da te prestato ci consentirà di inviarti tali comunicazioni
con modalità automatizzate (e-mail e sms), salvo il tuo diritto di revocare il consenso prestato in
qualsiasi momento, anche parzialmente.
Il mancato conferimento dei dati non ti consentirà di ottenere quanto richiesto.
Dei tuoi dati verranno a conoscenza: il personale di Telefono Azzurro, i dipendenti delle società
terze fornitrici di servizi nominate responsabili del trattamento, tra cui Italia Mobile Srl e, se
acconsentirai, gli addetti alla Newsletter, tutti comunque debitamente nominati incaricati del
trattamento.
L'art. 7 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce
agli interessati (le persone a cui si riferiscono i dati) specifici diritti, funzionali alla tutela della
privacy. In particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare:
1. di avere conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengono
messi a sua disposizione in forma intelligibile;
2. di conoscere la provenienza dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento;
3. di far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare il trattamento dei dati in
violazione di legge nonché di far aggiornare, rettificare o, se vi è interesse, integrare i dati
raccolti.
L’interessato ha diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ti ricordiamo che per far valere i Tuoi diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, per
opporsi in tutto o in parte all’invio di informazioni con modalità automatizzate, nonché per ottenere
l’elenco completo dei responsabili del trattamento, potrai rivolgerti al Titolare del trattamento
“Associazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro ONLUS” – Linea Nazionale per la prevenzione
dell’abuso all’Infanzia mandando un’e-mail a privacy@azzurro.it o scrivendo alla sede
dell’Associazione Corso Lodi 47– 20139 Milano.

