INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE
679/2016.
Ambarabart A.p.s., con sede in viale Lombardia 32, 20131 Milano, tratterà i suoi dati personali per poter
inviarLe la nostra newsletter.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Ambarabart A.p.s. (di seguito “Associazione” o “Titolare”), con sede in viale
Lombardia 32, 20131 Milano. Può contattare il Titolare ai seguenti recapiti:
- Via e-mail: info@ambarabart.com
- Via posta: viale Lombardia, 32 – 20131 Milano
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare la informa che tratterà i suoi dati personali al fine di inviare al suo indirizzo e-mail la propria
newsletter come da lei richiesto. Qualora si sia iscritto alla nostra newsletter dedicata agli insegnanti riceverà
anche comunicazioni dedicate al mondo dell’insegnamento e della scuola. Base giuridica del trattamento è il
legittimo interesse del Titolare a promuovere le proprie iniziative culturali e ricreative. Può opporsi alla
ricezione della newsletter scrivendo all’indirizzo email info@ambarabart.com oppure utilizzando il link di
unsubscribe presente in calce alle comunicazioni dell’Associazione.
Tempi di conservazione
I suoi dati personali verranno trattati per l’invio di newsletter fino a quando non si opporrà alla ricezione
della newsletter scrivendo all’indirizzo email info@ambarabart.com oppure utilizzando il link di unsubscribe
presente in calce alle comunicazioni dell’Associazione.
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei suoi dati personali per l’invio della newsletter è facoltativo; tuttavia, qualora non
fornisse tutti i dati richiesti, l’Associazione potrebbe non riuscire ad inviarle la newsletter.
Categorie di destinatari
I suoi dati personali potranno essere condivisi, per la finalità sopra descritta, con i seguenti destinatari:
 soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia persone o società
incaricate dall’Associazione di inviare la newsletter;
 persone autorizzate dall’Associazione al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività
strettamente correlate all’invio della newsletter o all’esercizio dei suoi diritti previsti dalla
normativa in materia privacy, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato
obbligo legale di riservatezza;
 soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Trasferimento di dati verso paesi terzi
Il Titolare del trattamento si avvale di fornitori che effettuano trasferimenti di dati personali al di fuori
dell’Unione Europea. Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi dati personali da parte di questi
destinatari avviene nel rispetto del GDPR. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di
adeguatezza, sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un’altra idonea
base giuridica.
Diritti degli interessati
Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/2016, tra cui il diritto di accesso, di
rettifica, di portabilità, di opposizione, di cancellazione, di limitazione. Tali diritti potranno essere esercitati
scrivendo al seguente indirizzo mail info@ambarabart.com, oppure scrivendo all’indirizzo della sede del
Titolare. Qualora ravvisasse una violazione dei diritti potrete presentare reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, competente ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 679/2016. Resta salva la possibilità di adire
direttamente l’autorità giudiziaria.

