
  

PER I  R ICHIEDENTI INFORMAZIONI  VIA NEWSLETTER 

 

INFORMATIVA PER IL  CONSENSO INFORMATO SUL TRATTAMENTO DEI  DATI  

PERSONALI  AFFIDATI  AD APEIRON ODV 

 

 

Gentile Signore/a, 
I dati da lei eventualmente forniti tra queste categorie: 
 

• nome 
• cognome 
• indirizzo e-mail 
• indirizzo postale completo di via, civico, cap, comune, provincia 

 
sono raccolti al fine di procedere all’invio dei contenuti informativi da lei richiesti, per 
una migliore conoscenza e maggiore vicinanza alle donne e ai bambini coinvolti nei 
progetti di Apeiron ODV. 
 
Il trattamento è lecito (art. 6 GDPR) perché effettuato in base al Suo consenso ed 
avviene nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in 
volta ed approvati dal Garante per la protezione dei dati personali (in particolare il 
Provvedimento n. 146 del 5 Giugno 2019 - 2. Prescrizioni relative al trattamento di 
categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle 
fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016)). 
 
In particolare: 
- Conoscere il suo nome e cognome ci permette di personalizzare le comunicazioni che 
le rivolgiamo e di recapitarle con certezza le eventuali spedizioni postali richieste; 
- Conoscere il suo indirizzo e-mail ci permette di recapitarle le informative senza costi 
aggiuntivi e con certezza sull’avvenuta spedizione; 
- Conoscere il suo indirizzo postale, quando da lei liberamente fornito, ci permette di 
inviarle anche contenuti in formato cartaceo per aggiornarla in modo più approfondito 
sulle attività istituzionali svolte in Nepal. 
 
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’associazione:  
Apeiron ODV 
Via Oneglia n.55 – 47522 – Cesena 
info@apeironitalia.it 
cell. 371 411 6233 
rappresentata da Loredana Iametti, Presidente. 

 



  

I suoi dati non saranno mai trasferiti a terzi per utilizzi diversi dalla mera archiviazione.  
La gestione delle Sue informazioni resta totalmente di nostra responsabilità.  
Utilizziamo archivi basati su sistemi informatici proprietari dell’associazione o presso 
spazi di archiviazione di terze parti in territorio UE o Extra-UE (es. applicazioni di 
Google, Dropbox, sistema di invio delle newsletter). Questi fornitori tecnologici 
garantiscono la massima affidabilità rispetto alla sicurezza delle informazioni a loro 
affidate. 
 
Rispetto alla conservazione dei dati negli strumenti informatici di nostra proprietà e 
diretta gestione, ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il rischio di 
accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte di interni o terzi 
non autorizzati. 
 
I dati saranno tenuti fino a quanto Lei non richiederà la parziale o totale cancellazione 
dai nostri sistemi e da quelli di terze parti. 
 
In qualunque momento Lei potrà chiedere al Titolare del Trattamento dei dati la 
verifica, la modifica o la cancellazione dei suoi dati. La sua richiesta sarà soddisfatta 
entro 15 giorni. 
 
I recapiti a cui inoltrare la sua richiesta sono: 
Apeiron ODV 
Via Oneglia n.55 – 47522 – Cesena 
info@apeironitalia.it 
cell. 371 411 6233 
 
Qualunque motivo di insoddisfazione o reclamo da parte Sua, potrà essere da Lei 
riportato a: 
Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza di Monte Citorio 121, 00186, Roma 
garante@gpdp.it – 06696711 
 
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che Le sono richiesti, e 
sapendo che in qualsiasi momento potrà richiederne la modifica o la cancellazione, con 
la ricezione da parte sua di una email e/o lettera cartaceo e/o telefonata in cui ci fornisce 
i dati di cui sopra per entrare a far parte della nostra mailing list, il Suo consenso viene 
dato per acquisito in modo esplicito. 
 

 


