INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. n. 196/2003

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito, per brevità “Codice Privacy”), La
informiamo che AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e mieloma ONLUS, in
qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati
personali da Lei forniti – on line – per la partecipazione al webinar AIL.
In particolare, AIL tratterà i seguenti dati personali:
a) dati anagrafici
b) indirizzo e-mail e recapito telefonico
1. Finalità del trattamento.
a) Gestione amministrativa della partecipazione al webinar.
b) Sensibilizzazione, anche attraverso l’invio di materiale informativo, sulle attività dell’AIL

nella lotta alle malattie del sangue.

2. Modalità del trattamento
2.1 Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre che nella raccolta, anche nella loro
registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, con
l’ausilio di mezzi elettronici. Per tali operazioni, limitatamente alla presente iniziativa, AIL si avvarrà
– quale server provider – della società InterCall Europe s.r.l.
2.2 In ogni caso il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto
1, lett. a) e b), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la durata
necessaria all’espletamento delle finalità predette.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 a) è obbligatorio.
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di prendere parte al webinar.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 b) è facoltativo.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali forniti potranno essere comunicati a stampatori, spedizionieri e a corrieri per l’invio
di documentazione e/o materiale.

5. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è:
AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e mieloma ONLUS
Via Casilina n. 5 - 00182 Roma – Italia

6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.lgs. n. 196/2003
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo
attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento.

