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Gentile Utente,
questa iniziativa è destinata ai soli utenti che vorrebbero mettere a disposizione di Fondazione Sicilia
il loro indirizzo di posta elettronica, al fine di ricevere una newsletter dalla Fondazione stessa ed ha
l’obiettivo di favorire una migliore conoscenza delle sue attività e dei suoi servizi.
Tramite questa iniziativa Le si offre la possibilità di entrare a far parte del mondo Fondazione Sicilia,
rimanere aggiornato sulle sue opportunità ed avere una migliore conoscenza degli eventi
organizzati.
Fondazione Sicilia, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che il Reg. Europeo
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR è un insieme di disposizioni che
armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE.
I dati qui raccolti, forniti per l'utilizzo dei servizi offerti da Fondazione Sicilia, saranno trattati
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dall’art 5
GDPR 2016/679, nel rispetto delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per l'invio di
comunicazioni aziendali e per la divulgazione di attività promozionali della ns. Fondazione e non
saranno soggetti a diffusione all'esterno.
1. Finalità e durata del trattamento.
I dati personali raccolti saranno trattati per l’invio della newsletter a cui avete richiesto l’iscrizione
e per inviarLe comunicazioni relative alle ns iniziative.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici, al solo fine di fornire il servizio
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà
attivo.
2. Diritti degli interessati
In relazione al trattamento dei Suoi dati, inviando una mail all’indirizzo info@fondazionesicilia.it, in
ogni momento potrà esercitare i diritti dell’interessato previsti dal Capo III, Sez. I, artt. 12 e ss., GDPR
2016/679 (diritto di accesso, cancellazione, rettifica; limitazione al trattamento, portabilità dei dati,
opposizione al trattamento di dati personali che lo riguardano).
Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente,
Garante della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
Potrete contattare il ns Data Protection Officer – Responsabile della protezione dei dati avv. Angela
Costa agli indirizzi dpo@ergon.palermo.it o via PEC ergon.serviziodpo@pec.it

