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INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (art. 13, Reg. EU 2016/679)  

Si informa che il Regolamento Europeo n.679 del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (anche Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, nel 
seguito “RGPD”), stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si informa che i 
dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  
 gestione di indirizzali per la spedizione periodica della stampa associativa,  
 invio di comunicazioni inerenti le attività del Comitato di Promozione Etica e,  
 iniziative di natura associativa, consulenziale, formativa e culturale promosse dallo stesso 

Comitato e da altri organismi collegati in coerenza con le finalità statutarie del Comitato di 
Promozione Etica.  

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su 
supporti informatici che su supporti cartacei. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'erogazione dei servizi di cui sopra e l'eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del contratto.  
Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri 
collaboratori (iscritti al Comitato e al Movimento Lavoratori di Azione Cattolica – MLAC) e/o nostro 
personale dipendente. I dati in questione saranno comunicati ai rappresentanti del Comitato e ad 
organismi collegati o promossi o riconosciuti direttamente dal Comitato quali il Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica, la Pontificia università Gregoriana, Pontificia Università Antoniana, 
Università degli Studi di Trieste, Associazione Casa di Pulcinella Claudio De Santis.  
Il titolare del trattamento è la Società di Certificazione Etica – ONLUS, Via della Pigna 13/a, 00186 
Roma, C. F. n. 97311840587, Tel/Fax: 06/6796740 nella persona del suo legale rappresentante.  
Il responsabile del trattamento è Giulia Ciminello, tel. 334-1281175, privacy@certificazionetica.org 
L’Interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli Artt. da 15 a 21 del RGPD, in particolare: 
1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della 

logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 
2) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 
3) ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti ovvero, qualora vi abbia interesse, 

l’integrazione dei dati incompleti o la limitazione dell’utilizzo dei dati; 
4) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

5) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

6) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

7) proporre reclamo ad un’autorità di controllo rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati 
personali, al sito web all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può contattare il Titolare, privacy@certificazionetica.org 
I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 
sono raccolti e trattati. 
 
Data, Nome e Cognome firma per presa visione 
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