
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Egregio Signore / Gentile Signora, 

 

i suoi dati di contatto ci sono stati da Lei comunicati attraverso la registrazione sul nostro sito 

www.agvcm.com 

La informiamo che tali dati verranno utilizzati da Associazione Genitori IC Volta con sede in 

Cologno Monzese (MI), Via Della Repubblica n.43, Titolare del trattamento, per rispondere alla Sua 

richiesta e per inviarle: materiale informativo relativo all’attività dell’Associazione, al rapporto 

associativo, informazioni su progetti ed eventi, etc.  

Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Associazione Genitori IC Volta allo stesso, 

in considerazione dell’interesse da lei manifestato all’attività di Associazione Genitori IC Volta. 

I suoi dati sono accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato da Associazione Genitori IC 

Volta e dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati da Associazione Genitori IC Volta 

(è disponibile a richiesta l’elenco dei responsabili), e non vengono diffusi, comunicati o ceduti a 

soggetti terzi. Tali dati sono trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), Lei ha diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e 

l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione. Ha altresì diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. 

Lei ha, inoltre, diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Al fine dell’esercizio dei diritti 

previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, Lei potrà inoltrare le sue richieste al Titolare, scrivendo una 

email a agivicm@gmail.com. 

 


