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L'iscrizione a &quot;Il Sogno di Ale onlus&quot; comporta necessariamente l'inserimento dei
propri dati personali in un archivio per consentire all'associazione i normali contatti con i propri
associati.
Ai sensi delle vigenti leggi per il trattamento di questi dati è necessaria l'autorizzazione
esplicita dell'interessato.
Per &quot;trattamento&quot; la legge intende che i dati vengano divulgati a terzi, anche se
questo avviene per la definizione di una specifica richiesta dell'interessato che però non sia
stato preavvisato che per soddisfare la richiesta sia necessario trasferire i suoi dati ad altri: per
esempio quando si ottiene un mutuo in banca, la gestione del mutuo è sempre fatta da società
terze specializzate e quindi, per poter trasmettere i dati, la banca ha la necessità di avvertire il
cliente che questo avverrà; quindi senza una specifica autorizzazione scritta all'ulteriore
trasferimento è possibile utilizzare i dati per il solo scopo richiesto dall'interessato che sia stato
preavvertito di quanto accadrà.
Pur detenendo un archivio dei dati personali dei propri iscritti, e di quanti la contattano,
abbiamo scelto di non effettuare alcun trattamento dei dati personali di cui siamo in possesso,
cioè &quot;Il Sogno di Ale onlus&quot; non fornisce alcuna notizia sulle persone che la
contattano. Questo per rispettare e tutelare effettivamente la privacy dei nostri iscritti.
Per questo motivo non vi sarà richiesta alcuna autorizzazione ad un trattamento di dati
che di fatto non avviene.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Nella presente informativa sulla privacy si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento a

Il &quot;TITOLARE&quot; del trattamento
(Ai sensi dell'art. 13&quot;Il
del D.Lgs.
Sogno
30 giugno
di Ale onlus&quot;
2003
conn.196)
sede legale
il &quot;Titolare&quot;
in Via Sempione,del
36trattamento
- 22063 Cantu'
dei dat
(C

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi online di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono cu

Cookies
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengon

Finalita' e modalita' del trattamento
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici e per le seguenti finalit
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- fornire i servizi previsti;
- provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali;
- risalire ad autori di eventuali illeciti
- fornire le informazioni
&quot;Il
e la comunicazione
Sogno di Ale onlus&quot;
di
. servizi o iniziative promossi da

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezz

Controllo e accesso alla informazioni personali
Le informazioni personali
&quot;Il
fornite
Sogno
addi Ale onlus&quot;
per la registrazione o per
&quot;Il
altri scopi
Sogno
nondivengono
Ale onlus&quo
e condiv
la mo

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono
info@ilsognodiale.it
i dati personali. hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la confe
Il presente documento costituisce la &quot;Privacy Policy&quot; di questo sito.

Modifiche alla presente informativa
&quot;Il Sogno di Ale onlus&quot;
si riserva il diritto di modificare il presente documento. Qualora dovesse utilizza
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