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Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali – Dati forniti tramite sito e/o social network
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che Fondazione ENAC LOMBARDIA C.F.P. CANOSSA, con sede in Milano, via
della Chiusa, 9, procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati
personali.
La presente informativa si riferisce solo al presente sito e non anche agli altri siti web eventualmente consultabili tramite link in esso presenti.
L’invio facoltativo e volontario di messaggi di posta elettronica al contatto del sito comporta il trattamento dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste. Il sito tratterà gli ulteriori dati personali eventualmente forniti in fase di registrazione o della richiesta
effettuata sul sito esclusivamente per l’esecuzione delle attività e dei servizi offerti dal sito stesso.
Ai sensi dell’art.13 del codice sulla Privacy, si informa che i dati forniti dagli utenti di questo sito sono utilizzati per i seguenti fini:
• fornire riscontro alle richieste effettuate dai medesimi, di informazioni riguardo ai contenuti indicati nel sito stesso
• inviare comunicazioni relative a servizi offerti dalle nostre sedi a scopo promozionale
I dati personali da Lei forniti e raccolti per via telematica non saranno oggetto di diffusione e saranno utilizzati solo per dar seguito alle
richieste formulate.
All'interno di Fondazione ENAC LOMBARDIA C.F.P. CANOSSA, i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente
incaricati operanti presso i reparti di Direzione, Sistemi Qualità, Amministrazione e dal personale espressamente incaricato della gestione del
sito (manutenzione e aggiornamento).
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento
informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati e diffusi, con l eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6) di opporsi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento è Fondazione ENAC LOMBARDIA C.F.P. CANOSSA, con sede in Milano, via della Chiusa,9.
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