La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che UIM - Unione degli Italiani nel Mondo via Po 162 00198 Roma - C. F. 97117450581 procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel
rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati, su supporto informatico e in via telematica mediante
sistemi di protezione atti alla tutela della riservatezza, per le seguenti finalità:
•
statistiche;
•
invio di materiale informativo e Newsletter se richiesta;
•
invio di comunicazioni commerciali (solo previo Suo espresso consenso) anche
mediante l'utilizzo della posta elettronica.
Il conferimento dei Suoi dati anagrafici è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in
parte può dar luogo all'impossibilità per la scrivente di dar seguito alla richiesta di registrazione da Lei
inoltrata.
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati o ceduti a terzi, né in alcun modo diﬀusi. All'interno di
UIM - Unione degli Italiani nel Mondo - via Po 162 00198 Roma - C. F. 97117450581 i dati potranno
essere conosciuti solo da soggetti specificatamente e formalmente incaricati al trattamento ed
operanti presso i reparti Sistemi Informativi, Marketing, Amministrazione e Contabilità, Assistenza
Clienti.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del
Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e
sulla logica ad esso applicata nonché:
1.
la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2.
gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o incaricati;
3.
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
4.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
5.
l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diﬀusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
6.
di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per
motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di
ricerche di mercato.
Il Titolare del trattamento è UIM - Unione degli Italiani nel Mondo - via Po 162 00198 Roma - C. F.
97117450581

