Newsletter Wikilabour.it
Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679
Gentile Lettore,
per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai
sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679.

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’invio della Newsletter dell’Associazione
Wikilabour.
2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
I dati forniti verranno conservati fino ad una eventuale sua revoca.
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate al
punto 1.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente ai dati identificativi di persone fisiche.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
L’Utente che aderisce all’invio della Newsletter compilando la form apposita in formato digitale, conferisce
all’Associazione Wikilabour volontariamente i propri dati di natura personale. Ai fini dell’invio della
Newsletter l’unico dato obbligatorio è l’indirizzo e mail.
Il conferimento di tale dato e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla finalità sopra descritta;
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità della
scrivente a dar corso all’invio della Newsletter.
Nelle altre situazioni il conferimento dei dati è da ritenersi facoltativo.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate ai punti precedenti i dati non potranno in alcun modo essere comunicati a
Soggetti terzi.
6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati
Il titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE WIKILABOUR con sede in via Palmanova 22 - Milano (MI) telefono
02/262541 – email redazione@wikilabour.it

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di
controllo, i diritti elencati negli articoli 15,16,17,18,20,21,e 22 che potrà far valere rivolgendo apposita
richiesta al Titolare del trattamento come indicato al punto 6.
8. Intenzione di trasferire i dati all’estero
La informiamo che non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo
o a un'organizzazione internazionale.

9. Revoca del consenso al trattamento
Lei può in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo una mail
a redazione@wikilabour.it
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo
possibile.

Milano, 25 maggio 2018

Titolare del trattamento
ASSOCIAZIONE WIKILABOUR
via Palmanova 22 - Milano (MI)
tel 02/262541
email redazione@wikilabour.it

