
INFORMATIVA PER ISCRITTI ALLA NEWSLETTER

Gentile socia/ooI 

con l/ presente sia/mo / ianform/rti sulle mod/liatà del tr/t/mento deia tuoia d/ti /ia sensia dell’/rt.  13 del
Regol/mento UEo2016o679 (“GDPR”).

Titolare del trataaento. Il titol/re del tr/t/mento è l’Associa/iiaone “Confereni/ Perm/nente per l/ S/lute
Ment/le nel Mondo CoPerS/MM ConF.B/s/glia/”I con sede ian via/ Fr/ncesco Criaspia 4I 34125 Triaeste – m/ial:
copers/mm@gm/ial.com

Finalità e aodalità di trataaento.  Il tr/t/mento deia d/ti verrà svoltoI nel riaspeto del GDPR e del D.Lgs. n.
196o03 (“Codiace ian m/teria/ dia proteiiaone deia d/ti person/lia”)I nonché deia prianciapia dia liaceiatàI correteii/ e
tr/sp/reni/I /degu/teii/ e pertineni/I esclusiav/mente per l’ianviao dell/ newsleter periaodiac/ sulle ianiaiia/tive
e  /tviatà  dell’Associa/iiaone  “Confereni/  Perm/nente  per  l/  S/lute  Ment/le  nel  Mondo  CoPerS/MM
ConF.B/s/glia/”I iavia iancluse eventu/lia c/mp/gne dia sensiabialiaii/iiaone e r/ccolt/ fondia e eventu/lia newsleter
str/ordian/riae  per  ianform/iiaonia  dia  c/r/tere  gener/le  o  urgente.  Il  Tr/t/mento  /vverrà  con  mod/liatà
ianform/ticheI  /d oper/  dia  persone /utoriaii/te  d/ll’Associa/iiaone “Confereni/  Perm/nente per  l/  S/lute
Ment/le nel  Mondo CoPerS/MM ConF.B/s/glia/” e con l’/doiiaone dia  miasure  /degu/te dia  proteiiaoneI  ian
modo d/ g/r/ntire  l/  siacureii/  e  l/  riaserv/teii/  deia  d/ti.  Non verrà  svolto  alcun processo decisionale
automatiiato. L/ b/se giauriadiac/ del tr/t/mento è r/ppresent/t/ d/ll/ riachiaest/ dia iascriaiiaone /l serviaiiao dia
newsleter (/rt. 6 comm/ 1 let. b GDPR).

Coaunicazione e trasferiaento all’estero dei dati  I dat saranno conservat presso i server host e SMTP
che garantsce di adotare parametri di sicureiia e proteiione dei dat adeguat al GDPR [oppure] Ai soli fni
del serviiio di newsleterr i dat sono trasmessi a destnatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/
Rocket Science Group LCC) i cui Stat hanno sotoscrito accordi diret ad assicurare un livello di proteiione
adeguato dei dat. Al dia fuoria del tr/t/mento sopr/ descriatoI ia d/ti non sono comuniac/ti / teriia (né / P/esia
teriia) né sono diafusia.  Ove necess/riao o opportunoI ia sogget cuia vengono tr/smessia ia d/ti per l/ gestione
ianform/tic/  del  serviaiiao  dia  newsleter  s/r/nno nomian/ti Respons/bialia  (esternia)  del  tr/t/mento  /ia  sensia
dell’/rt. 28 GDPR.

Necessità  del  conferiaentoi  Il  conferiamento e l’uso dell’iandiariaiio  e-m/ial  sono necess/ria  per  riacevere l/
newsleter. Il conferiamento deglia /ltria d/ti è f/colt/tivo.

Periodo di conservazione dei dat. I d/ti person/lia s/r/nno conserv/ti ed utiliaii/ti per ial tempo necess/riao
/ll’ianviao dell/ newsleter periaodiac/I e verr/nno c/ncell/ti ian c/so dia revoc/ dell’iascriaiiaone /ll/ newsleter
medesiam/.

Diritti dell’interessato . Nell/ qu/liatà dia ianteress/toI Tia sono g/r/ntiti tut ia diariat speciafc/ti /ll’/rt. 15 - 20
GDPRI tr/ cuia ial diariato /ll’/ccessoI retfc/ e c/ncell/iiaone deia d/tiI ial diariato dia liamiat/iiaone e opposiaiiaone /l
tr/t/mentoI ial diariato dia revoc/re ial consenso /l tr/t/mento (seni/ pregiaudiaiiao per l/ liaceiatà del tr/t/mento
b/s/t/  sul  consenso  /cquiasiato  priam/  dell/  revoc/)I  nonché  ial  dia  proporre  recl/mo  /l  G/r/nte  per  l/
Proteiiaone  deia  d/ti person/lia  qu/lor/  tu  riateng/  che  ial  tr/t/mento  che  ti riagu/rd/  viaolia  ial  GDPR  o  l/



norm/tiv/ iat/lia/n/. I suddet diariat possono essere eserciat/ti media/nte comuniac/iiaone scriat/ d/ ianvia/re /
meiio posta eletronicar p.e.c. o faxI o / meiio R/ccom/nd/t/ presso l/ sede dell’Associa/iiaone “Confereni/
Perm/nente per l/ S/lute Ment/le nel Mondo CoPerS/MM ConF.B/s/glia/”.

GESTIONE DEI TUOI DATI PERSONALI:  puoi gestre i tuoi dat e l’adesione alla newsleter,  in qualsiasi
aoaento,  rivolgendot alla seguente aail: copersaaa@gaailicoa


