
Testo informativo e modalità di consenso in conformità al Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE 2016/679), in applicazione dal 25 maggio 2018

Con il presente consenso l’Unione Italiana, organizzazione con sede a Fiume, Via delle Pile/Uljarska 1/IV, 
Fiume/Rijeka 51000, OIB 10823861913 (nel seguito: UI), posta elettronica: info@unione-italiana.hr, telefono: tel. 
+385 (0)51 338 285 (911), fax. +385 (0)51 212 876 in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce le informazioni 
relative ai suo dati personali (nome e cognome) al suo indirizzo di posta elettronica. Con il consenso esplicito 
delle condizioni qui espresse Lei acconsente al trattamento del suo indirizzo di posta elettronica come di seguito 
riportato.

Conserviamo il suo indirizzo di posta elettronica per l’invio esclusivo dei dati da lei richiesti, ovvero 
nominativi e contattati delle persone iscritte nella banca dati ”Mappa, proiezione e universo laureati 
Comunità Nazionale Italiana” per l’unica finalità di realizzare un contatto di carattere professionale in 
dipendenza delle qualifiche delle persone iscritte nella banca dati.
I suoi dati personali ed il suo indirizzo di posta elettronica non verranno usati per altre finalità.

Con il presente consenso si obbliga ad utilizzare i dati personali che le verranno forniti dall’Unione 
Italiana solo ai fini preposti e di non trasmettere a terzi destinatari i dati ottenuti.

L’UI ha nominato il responsabile per la protezione dei dati personali i cui contatti sono pubblicati sul sito dell’UI: 
http://unione-italiana.eu. Il responsabile è reperibile all’indirizzo di posta elettronica: gdpr@unione-italiana.eu.

L’UI assicura che i dati vengano trattati con l'applicazione delle adeguate misure legali, organizzative e tecniche 
per la tutela dei dati personali. I dati verranno trattati utilizzando sistemi automatizzati, anche mediante 
l’inserimento di essi in banche dati, archivi, piattaforme, idonei alla memorizzazione e gestione dei dati, nei modi 
e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. I dati saranno trattati esclusivamente da persone 
autorizzate al trattamento. Sono state previste misure di sicurezza adeguate ai sensi dell’art 32 del Reg. Eu n. 
16/679, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: Back up, antivirus, firewall, credenziali d’accesso, al fine di 
prevenire la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso, in modo accidentale o 
illegale del suo indirizzo di posta elettronica. Le decisioni in merito ai dati personali non saranno soggette a 
decisioni automatizzate. I dati non saranno ceduti a terzi destinatari, fatti salvo i casi previsti per legge.

Il titolo del trattamento: la sua mail verrà usata sulla base del consenso espresso con la presente. Il presente 
consenso è valido fino alla revoca. La revoca del consenso viene semplicemente espressa inviando una mail al 
responsabile reperibile all’indirizzo di posta elettronica: gdpr@unione-italiana.eu. chiedendo di venire cancellato 
dalla banca dati. 
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali raccolti sulla base del presente consenso sono conservati: a) 
per il periodo dell’invio dei dati richiesti, comunque entro e non oltre il massimo di 2 anni dall’invio  dei dati 
richiesti b) fino alla revoca del consenso.

I SUOI DIRITTI:

Ha il diritto di accedere ai Suoi dati e di richiedere all'UI la conferma del trattamento, e le informazioni sullo 
scopo del trattamento, le categorie dei dati trattati, i destinatari, il periodo di conservazione, i diritti quale 
interessato in merito alla correzione, cancellamento, limitazione del trattamento, diritto a presentare reclamo 
all'organo di controllo ed altre informazioni rilevanti in materia di trattamento. Salvo che venga richiesto 
diversamente, le presenti informazioni vengono fornite in formato elettronico per posta elettronica. Ha il diritto a 
richiedere la rettifica di dati errati a Lei inerenti. Ha il diritto a richiedere dall’UI la cancellazione dei dati 
personali a Lei inerenti. Ha il diritto a richiedere dall’UI la limitazione del trattamento dei dati a Lei inerenti. Ha 
sempre diritto a presentare reclamo contro il trattamento dei dati personali a Lei inerenti a scopi di promozione. 
Il presente consenso non prevede l'uso di dati per finalità promozionali. Ha il diritto a ricevere i dati personali a 
Lei inerenti e cederli ad un altro responsabile del trattamento. Se tecnicamente fattibile, la cessione verrà fatta 
automaticamente. I presenti diritti vanno realizzati per iscritto all'indirizzo di posta elettronica dell’UI o mediante il 
responsabile della protezione dati personali i cui contatti sono pubblicati sul sito web dell'UI. 
L'organo di controllo: può presentare reclamo al trattamento dei dati personali all'organo di controllo: Agenzia 
per il trattamento dei dati personali (Agencija za zaštitu osobnih podataka), Martićeva ulica 14, HR - 10 000 
Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO
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