INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento 679/2016 e del D.Lgs.
101/2018)
Titolare del Trattamento è Iscra – Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica e Relazionale con sede legale
in Largo Aldo Moro, 28, 41124 Modena (MO) e la informa che i dati che fornirà al momento della
compilazione del form “CONTATTI” pubblicato sul sito www.iscra.it, saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018.
1) FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le finalità del trattamento dei dati sono esclusivamente le seguenti: evadere richieste di informazioni
dell’Interessato in merito ad attività del Titolare; base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure
precontrattuali su richiesta dell’interessato ai sensi dell’Art. 5 Par.1 Lett. b) del GDPR.
2) NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni da lei forniti tramite il form “CONTATTI” e
strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede; il trattamento è svolto
direttamente dall’organizzazione del Titolare e non sono previste né la comunicazione a terzi né la
diffusione. I dati personali, processati tramite il sistema di posta elettronica del Titolare, non verranno
inoltre registrati su altri supporti o dispositivi, né verranno registrati altri dati comunque derivanti dalla sua
navigazione sul sito www.iscra.it.
3) NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati è facoltativo, non essendovi alcun obbligo a comunicare ad Iscra i dati personali
indicati nel form “CONTATTI” i; tuttavia un eventuale rifiuto al conferimento comporterebbe l’impossibilità
di perseguire le finalità di cui all’art. 1 della presente informativa.
4) DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati avrà la durata necessaria al perseguimento della finalità per la quale essi sono
stati raccolti e comunque non superiore a 6 mesi.
5) DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall'art. 12 del Regolamento 679/2016,
scrivendo al Titolare a info@iscra.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati
nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di
controllo.

