
 

 

 

 

 

  Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 679/2016 

 
 
 

Il Titolare del Trattamento dei dati è Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus nella persona del Presidente e 

Legale Rappresentante, che provvede all’informativa prevista dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (finalità e 

modalità del trattamento in materia di dati personali), garantendo nel contempo la sicurezza e la riservatezza dei 

dati, anche qualora il trattamento avvenga attraverso canali telematici o innovativi. 

I suoi dati, se inseriti nel form, potranno essere comunicati o diffusi a terzi quali Comitato di quartiere Orti di 

Spagna, Associazione Aveprobi, Associazione Cocai e Lino’s, quali parti interessate al progetto, per fini 

unicamente collegati ad una indagine conoscitiva e/o mappatura delle attività previste dal progetto Baleno. 

Lei potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento, presso la sede legale della Cooperativa, per ottenere: 

a)  la conferma circa l’esistenza o meno del trattamento; 

b)  chiarimenti e informazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

 

Ogni interessato ha, inoltre, diritto ai sensi dell'art.15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679: 

a)  di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati qualora trattati in 

violazione di legge; 

b)  di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;  

c)  di opporsi al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 

di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

L’elenco completo dei Responsabili e degli Incaricati al Trattamento dei Dati è disponibile presso la sede legale 

della Cooperativa. 

 

 

Verona, 1 giugno 2022 
 

 

 

Il Titolare del Trattamento dei Dati 

Dott.ssa Chiara Castellani 


