
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Desideriamo informarLa che ai sensi del Dlgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 

a) – Finalità e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati viene effettuato per le seguenti finalità: 

1. invio di newsletter / informazioni generali relative a “Quelli dell’Artemisia Annua Onlus” 

2. attività promozionali e concorsuali di varia natura 

3. elaborazione dati a fini statistici 

4. invio di anteprime relativamente alle campagne pubblicitarie ed altro 

5. profilazione mediante analisi di abitudini e scelte di consumo 

6. marketing diretto 

b) – Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. 

c) Conseguenze della Sua opposizione al trattamento dei dati 

La mancata disponibilità totale o parziale dei dati può comportare l’impossibilità di perseguire le predette 

finalità. 

d) – Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e ambito di diffusione dei dati 

I dati di cui sopra, nel rispetto delle finalità sopra indicate, verranno comunicati ai soggetti di seguito 

indicati: 

– soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti da ogni norma di legge o da disposizioni contrattuali; 

– Nome società che si occupa della gestione del sito. 

Dei dati personali dell’interessato possono venire a conoscenza i seguenti soggetti: 

– strutture aziendali di “Quelli dell’Artemisia Annua Onlus” che ne dovessero necessitare per l’esecuzione dei 

relativi adempimenti. I dati non sono oggetto di diffusione. 

I soli dati acquisiti per finalità di profilazione o di marketing possono essere conservati per un periodo non 

superiore rispettivamente a dodici e ventiquattro mesi dalla loro registrazione, salva la reale trasformazione 

in forma anonima che non permetta di identificare gli interessati. 



In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 

8 D.Lgs. 196/2003. Eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate 

all’indirizzo e-mail:[inserire indirizzo e-mail al quale gli utenti possono scrivere]. Restano salvi i diritti di cui 

all’articolo 7 del Dlgs. 196/2003. 

f) – Titolarità del trattamento e richiesta informazioni 

Il Titolare del trattamento è “Quelli dell’Artemisia Annua Onlus”, con sede legale-amministrativa in Roma Via 

Termini Imerese, 96 

 

 


