INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vet-Etica è un'iniziativa gestita in modo apartitico e senza fini di lucro da chi avrà aderito alla proposta facendosi parte
attiva delle iniziative previste e portatore di quei valori che la Veterinaria Etica esprime.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati, di seguito
GDPR) La informa che questi ultimi saranno trattati secondo le modalità e per le finalità seguenti:

1.Oggetto del trattamento
Il trattamento tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, codice fiscale, qualifica, zona di
attività, e-mail, ecc..), in seguito “dati personali” o anche “dati”, da Lei comunicati in occasione dell'iscrizione per uno
o più gruppi, per essere contattato per finalità informative.

2.Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adesione a gruppi di interesse, pubblicazione di Nome e
Cognome nella pagina pubblica del gruppo a cui si è iscritti, essere contattato/a per aggiornamenti e informazioni
inerenti alla propria iscrizione.

3.Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art.4 n.2 del GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato (archiviazione).
I Suoi dati personali saranno memorizzati, su supporti cartacei o digitali, ferma restando la possibilità per Lei di
intervenire, sia per fornire un aggiornamento, sia per richiedere una cancellazione, secondo le modalità specificate al
punto 8 della presente informativa. Il trattamento sarà condotto nel rispetto delle misure tecniche e organizzative
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio gravante sui diritti e le libertà delle persone fisiche,
tenendo in considerazione lo stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto
e delle finalità del trattamento.

4.Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto.2 della presente informativa a collaboratori e
iscritti nella loro qualità di soggetti espressamente autorizzati al trattamento.

5.Comunicazione dei dati
I Suoi dati potrebbero essere comunicati esclusivamente all'interno dell'iniziativa Vet-Etica, non venendosi a
modificare, in ogni caso, le finalità espresse dal punto numero due della presente informativa.

6.Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto numero 2 della presente informativa è facoltativo, ma un
eventuale rifiuto in tal senso non permetterà di procedere all'iscrizione o a contattarLa nel caso in cui dovessero
esserci aggiornamenti per i gruppi dei quali ha espresso interesse.

7. Diritti dell’interessato
In qualità di Interessato al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR Lei ha il diritto
di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di notifica in
caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opposizione, il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione. Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora
ritenesse che i diritti qui indicati non Le siano stati riconosciuti.

8. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una e-mail all'indirizzo: info@vet-etica.it, dettagliando
al suo interno la richiesta che desidera avanzare. Riceverà comunicazione e-mail a seguito dell’avvenuta esecuzione
delle Sue richieste.

