
espletamento dei servizi forniti dall’Associazione i Tuoi dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici economici e non economici 

quali Comuni, Province, ASL. La comunicazione potrà avvenire in modalità tradizionale (es., posta cartacea, telefonate con operatore), o 

telematica (es: fax, e-mail, sms, mms). 

I Tuoi Dati personali non sono oggetto di diffusione né di alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Ti è comunque data la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza di Tua indicazione contraria, verrà riferita tanto alle 

comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate. 

 

 

I Tuoi diritti 

In qualsiasi momento, avrai il diritto di: 

 revocare il consenso 

 opporti al trattamento 

 accedere ai Dati 

 verificare e chiedere la rettificazione 

 chiedere la limitazione del trattamento, quando ricorrono determinate condizioni 

 ottenere la cancellazione o rimozione, quando ricorrono determinate condizioni 

 ricevere i Dati o farli trasferire ad altro titolare, solo qualora i Dati siano stati trattati con strumenti automatizzati 

 proporre reclamo 

Ti informiamo tuttavia che la revoca del consenso può pregiudicare la liceità del trattamento precedentemente prestato,nonché impedire 

ulteriori trattamenti fondati su altre basi giuridiche e pertanto rendere impossibile l’erogazione di prestazioni, servizi o altre attività da parte 

dell’Associazione. 

 

Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o se desideri esercitare i Tuoi diritti o revocare il Tuo consenso, potrai rivolgerti 

direttamente alla mail: infoverde@gevcesena.it 

 

Il Titolare del Trattamento 

Bianchi Massimiliano 

____________________________ 

 

 

CONSENSO 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ Codice fiscale:________________________ dichiaro di aver ricevuto la sopra 

estesa informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione per tutte le attività sopra descritte e per le 

quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento. 

_____, ____________ 

 

Firma leggibile 

 

_____________________________ 
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