INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Fondazione Humanitas per la Ricerca, C.F. : 97408620157, con sede legale in Rozzano (MI), Via A. Manzoni 113
2.
Il

DATA PROTECTION OFFICER
Data Protection Officer (DPO) del
dataprotectionofficer@humanitas.it

Gruppo

Humanitas,

è

contattabile

via

posta

elettronica

al

recapito

email:

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali (nome, cognome e indirizzo di posta elettronica) saranno trattati per le seguenti finalità:
a) invio, da parte di Fondazione Humanitas per la Ricerca di materiale informativo relativo ai progressi delle attività di
ricerca, ad iniziative di prevenzione, culturali ed a scopo benefico da noi promosse
b) comunicazione dei Suoi dati a Humanitas Mirasole Spa e Corman Spa per l’invio di materiale informativo e
promozionale.
Per le operazioni di trattamento di cui ai punti a) e b), Lei è libera/o di prestare, o meno, specifici consensi. Il mancato conferimento potrà
comportare l’impossibilità di ricevere le suddette comunicazioni.
Lei potrà revocare i consensi prestati in qualunque momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti già avvenuti.
Tutte le operazioni di trattamento avverranno sempre in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, e minimizzazione, in relazione
alle finalità perseguite.
4.

DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALII

I Suoi dati personali saranno trattati dal personale di Fondazione Humanitas per la Ricerca (dipendenti e/o collaboratori) appositamente
istruito, nel rispetto dei ruoli a ciascun soggetto attribuito. I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi in rapporto
contrattuale o convenzionale per finalità amministrative o istituzionali e per l’esecuzione e assistenza dei servizi forniti e che operano, a
seconda dei casi, in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili è a disposizione presso la sede della
Fondazione o scrivendo a dataprotectionofficer@humanitas.it. Solo in caso di consenso, i Suoi dati potranno essere comunicati alle società
indicate al §3, lett. a).
5.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati relativi ai Suoi recapiti di contatto e l’annessa anagrafica saranno conservati fino tanto che Lei continuerà a voler ricevere le
comunicazioni per le quali Lei ha espresso specifico consenso. Potrà pertanto, in qualsiasi momento, cancellarsi dalla mailing list.
6.

DIRITTI DELL’INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO E CONTATTI DEL DATA PROTECTION OFFICER
(DPO)
In riferimento ai dati personali trattati per il Servizio descritto, Lei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La riguardano,
sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i diritti a Lei riconosciuti
dall’art. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso ai dati, diritto di revoca, di rettifica o cancellazione degli stessi,
diritto di limitazione del trattamento o di opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei dati), scrivendo al Data Protection
Officer (DPO), Via Manzoni 113, 20089 Rozzano (Milano), mail: dataprotectionofficer@humanitas.it.
Per qualsiasi ulteriore attività inerente alla protezione dei dati potrà sempre fare riferimento al DPO.
Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria competente.

