PRIVACY POLICY
Questo documento concerne il trattamento dei dati personali degli utenti del sito Internet all’indirizzo
www.bresciapiu.org e le politiche di riservatezza dei dati personali adottate dal Titolare del trattamento.
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che verranno
acquisiti, forniamo le seguenti informazioni.
1) Contenuto dei dati
I dati comuni oggetto di trattamento riguardano: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail,
comune e provincia di residenza.
2) Finalità
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali ha finalità di:
1. consentire l’identificazione dei soggetti che partecipano alla community Bresciapiù e che
suggeriscono idee e/o presentano progetti;
2. elaborare indagini a fini statistici circa la provenienza territoriale degli utenti attivi sul sito;
3. tenere aggiornati gli utenti circa gli eventi organizzati da Bresciapiù e lo stato dei progetti mediante
comunicazioni via e-mail/newsletter;
4. mettere in contatto tra loro eventuali partner di progetto.
3) Modalità di trattamento
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 11 del citato decreto - tutte le
operazioni, o complesso di operazioni necessarie ai trattamenti di cui all’art. 4, c. 1, lett. a).
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali in parola è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta
l'impossibilità di perseguire le finalità indicate al punto 2).
5) Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati ad altri partner
partecipanti di Bresciapiù nel caso si riscontrino possibili integrazioni progettuali.

6) Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli incaricati del trattamento, ovvero gli addetti del gruppo
di Coordinamento del programma Bresciapiù.
7) Ambito di diffusione dei dati
I dati personali relativi al trattamento in questione non verranno diffusi
8) Diritti dell'interessato
All'interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n.
196/2003, di cui si riporta in allegato il testo integrale.
L’interessato cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, ha il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli.
L’interessato ha, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la 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 in parola possono essere rivolte all’indicato Titolare del trattamento mediante
semplice invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@bresciapiu.org o tramite posta
ordinaria inviata presso la sede del Titolare.
9) Titolare
Titolare del trattamento in parola è Assoservizi S.r.l., con sede in Brescia, via Cefalonia, n. 60.

