NEWSLETTER ONAOSI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
La newsletter della Fondazione ONAOSI è inviata via posta elettronica in automatico e
gratuitamente compilando il form presente sul sito web della Fondazione, prestando il
consenso al trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di
ottenere il servizio newsletter.
Il Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è FONDAZIONE ONAOSI, che ha sede in
Perugia (Italia), Via Ruggero D’Andreotto 18 – 06124, email: newsletter@onaosi.it; PEC:
posta@pec.onaosi.it.
I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la predetta sede e
sono curati dal personale della Fondazione. L’interessato può contattare il Data Protection
Officer all’indirizzo email dpo@onaosi.it, PEC dpo@pec.onaosi.it.
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Gestione Tecnologie
Informatiche dott. Massimo Benda domiciliato per la carica presso il Titolare, mail:
massimo.benda@onaosi.it, PEC: sistemi.informativi@pec.onaosi.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sopra indicati non saranno comunicati a terzi e saranno trattati per le finalità di
seguito evidenziate:
• invio della newsletter informativa sulle attività della Fondazione ONAOSI;
• controllo del corretto funzionamento del servizio e attività di monitoraggio in
relazione ad un legittimo interesse del Titolare (art. 6, par.1 GDPR).
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati alla
Fondazione ONAOSI volti a diffondere la conoscenza sulla gestione e sulle attività svolte.

Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici al solo fine di fornire il servizio
richiesto escludendo processi decisionali automatizzati di accesso ai dati. I dati non
saranno forniti a terzi.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati. I dati forniti saranno conservati esclusivamente per
il periodo in cui il servizio di newsletter sarà attivo.
Categorie di destinatari
All’interno della Fondazione i dati potranno essere comunicati o condivisi con i
componenti degli Organi statutari e con persone espressamente designate ed autorizzate.
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni nominati responsabili del trattamento
o comunque operanti come titolari per attività strettamente funzionali, necessarie o
obbligatorie per assolvere alle finalità.
Trasferimento dati all’estero
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono, in qualunque momento, ai sensi degli
artt. 15 e segg. del GDPR:
• ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno del trattamento di propri
dati personali e l’accesso agli stessi;
• richiedere la cancellazione, la rettifica o la limitazione del trattamento che li
riguarda;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
• revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
• proporre un reclamo nei confronti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento
all’indirizzo e-mail: massimo.benda@onaosi.it; PEC sistemi.informativi@pec.onaosi.it
oppure al Responsabile della protezione dei dati (DPO) all’indirizzo e-mail:
dpo@onaosi.it; PEC: dpo@pec.onaosi.it.
Cancellazione del servizio
L’interessato ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione dei dati, procedendo anche
autonomamente tramite l’apposito link presente su ogni newsletter ricevuta, la loro
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: newsletter@onaosi.it - oppure via posta, Fondazione ONAOSI,
che ha sede in Perugia (Italia), Via Ruggero D’Andreotto 18, cap 06124.

