INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Green Impact ETS (sede legale in Via del Circo Massimo 7, 00153, Roma,
Italia) in qualità di titolare del trattamento, La informa delle principali
modalità di trattamento dei dati personali in conformità con la normativa
vigente (Regolamento UE n. 2016/679).
I sui dati personali, incluso quelli particolari, sono gestiti per le finalità qui
indicate:
1. la sua iscrizione a socio e il suo sostegno economico a Green Impact ETS.
2.
possibile fornitura di servizi e benefici relativi ai sovra- menzionati
sostegni.
3. Invio di materiale informativo e di comunicazione sulle attività di Green
Impact ETS, tramite vari canali: posta; e-mail, sms, mms, WhatsApp,
Facebook e chiamate telefoniche.
La gestione del trattamento dei dati è collegata alla Sua sottoscrizione come
socio o come donatore e, dunque, la sua implicita adesione agli scopi
statutari e perseguimento dei fini di Green Impact ETS. Tali scopi e finalità
sono rese note sul sito website di Green Impact: www.greenimpact.it
I suoi dati sono trattati secondo le modalità previste dal quadro normativo
europeo e italiano e sono gestiti in forma cartacea ed elettronica. Lei ha il
diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali da noi gestiti
facendone richiesta per scritto, fatti salvi per quei possibili oneri normativi
che ci impongano di agire diversamente.
I suoi dati sono conservati sul servizio Cloud Dati di Green Impact ETS
gestito da un operatore esterno e potranno essere trasmessi da Green
Impact ETS:
soggetti titolati a rispondere ad un onere imposto dalla normativa in
vigore.
soggetti esterni a Green Impact ETS che svolgono servizi di inserimento
dati, allestimento, stampa, call center, intermediazione bancaria e
finanziaria, trasporto e smistamento delle comunicazioni al pubblico,
servizi di e-mailing, archiviazione della documentazione, consulenza,
assicurazione, promozione e raccolta fondi, organizzazioni territoriali
“aggregate” che attuano localmente il programma dell’Associazione.
a soggetti individuati per i quali la comunicazione si renda necessaria
per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da normativa italiana e
europea.
Facendone domanda esplicita per scritto via email a: info@greenimpact.it, o
per raccomandata (indirizzata a Green Impact ETS, via del Circo Massimo 7,
00153 – Roma, Italia) Lei può esercitare i suoi diritti previsti dalle normative
in vigore tra cui la cancellazione dei ai dati personali, la loro rettifica, la
loro limitazione del trattamento, la sua opposizione al loro trattamento.

