INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, Gentile Signora, Egregio Signore,

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) sul trattamento dei dati
personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR:
1. Tutti i dati da Lei forniti, durante l’accesso al portale seleggo.org, saranno trattati con procedure di sicurezza adeguate,
considerata la possibilità che quanto da Lei liberamente inserito nell’uso del portale contenga informazioni riguardanti
anche dati particolari inerenti lo stato di salute;
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: è “Seleggo I Lions Italiani per la dislessia OdV”, con sede in Via Brugnoni 38, 21023
Besozzo (VA).
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI: i dati raccolti sono finalizzati e saranno trattati esclusivamente per
l’espletamento del servizio offerto dal portale seleggo.org, ovvero creare una community che consenta alle persone
interessate, a vario titolo, al tema della “dislessia” di interagire fra loro e di ricevere ausili didattici ed informazioni,
nonché per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme
civilistiche e fiscali.
I dati di utilizzo raccolti durante l’accesso al portale seleggo.org saranno trattati inoltre al fine di ricavare informazioni
statistiche sull'uso del sito e degli ausili didattici e possono essere utilizzati dalle Direzioni Scolastiche per la
valutazione in merito all’utilizzo degli stessi.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI: il trattamento, la gestione e la elaborazione dei dati saranno
effettuati con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse. Ogni operazione su tali dati avviene con un livello di sicurezza elevato.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR.
I dati saranno trattati con misure di sicurezza adeguate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Tutte le
informazioni inerenti la Sua richiesta di registrazione contenenti dati personali saranno mantenute sui sistemi di
Seleggo esclusivamente per il tempo strettamente necessario al completamento dei processi di registrazione al sito
stesso e saranno, in seguito, conservati su strumenti idonei alla protezione dell’integrità fisica e logico/funzionale degli
stessi mediante processi di autenticazione e codifica logica.
5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO: il conferimento dei dati personali non è obbligatorio. Il
rifiuto al conferimento comporta l’impossibilità di esercitare l’attività di cui al punto 3 e di fruire dei servizi resi disponibili
sul portale seleggo.org;
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati forniti verranno conservati per tutta la durata di godimento del servizio offerto
dal portale seleggo.org;
7. COMUNICAZIONE DEI DATI: soltanto con il Suo consenso, i dati personali saranno messi a disposizione del personale
autorizzato al trattamento, dei Responsabili Esterni, e potranno essere resi noti ai dipendenti, consulenti e/o
collaboratori per le finalità di cui al punto 3 o ai fini fiscali, o di adempimento a Leggi o Regolamenti Europei o, infine,
per le normali attività di manutenzione e aggiornamento del portale. In ogni caso, tutti gli operatori che potranno, nel
corso della loro attività, avere accesso ai dati, saranno debitamente informati sulla loro natura e sulle modalità di
accesso ai medesimi come previsto dalla normativa.
8. DIFFUSIONE DEI DATI: Nessun dato o informazione sarà trasferito a terzi, in modo disaggregato, per nessuna finalità;
i dati presenti sul portale potranno essere utilizzati, in forma aggregata ed anonima, per lo studio di casistiche afferenti
esclusivamente il tema della dislessia, ai soli fini di ricerca medica e scientifica.
9. COMUNICAZIONI, DOCUMENTI E QUESTIONARI: con riferimento ai prodotti/servizi/documenti da Lei richiesti
potranno esserLe inviate comunicazioni, documenti e questionari, ai soli fini di ricerca statistica, medica e scientifica, a
discrezione di Seleggo – I Lions Italiani per la Dislessia Onlus, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata
comunicato;
10.DIRITTI DELL’INTERESSATO (ARTT. 15, 16, 17, 18, 20, 21 E 22 DEL GDPR):
Art. 15 - Diritto di accesso: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. Art. 16 - Diritto di
rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo
21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del
paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente
fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione L'interessato: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: L'interessato ha il diritto di non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

11.DEFINIZIONE DI INTERESSATO: Soltanto l’interessato al quale i dati si riferiscono; se l’interessato è minorenne o
sotto tutela, sono i soggetti che hanno la potestà legale ad esprimere il consenso;
12.ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO: Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo
e-mail: contattaci@seleggo.org. In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il
trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

