
Informativa progetti e simili

Il "Titolare" del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, con sede
legale a Milano, Viale Isonzo 25, CAP 20135 - Tel. 0277971.

Tipi di dati trattati

I dati trattati da AIRC sono i soli dati comuni (anagrafici e di contatto) forniti dall’utente.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS tratterà i dati per le seguenti finalità:

a) fornire risposta e riscontro alle richieste dell’utente o erogare i servizi richiesti; 

b) invio  di  comunicazioni  informative,  inviti  o  materiali  didattici  relativamente  a  tutte  le
iniziative  e  gli  eventi  organizzati  nell’ambito  del  progetto  AIRC  nelle  scuole,  anche
personalizzate secondo le preferenze espresse;

c) iscrizione alla newsletter dedicata al progetto AIRC nelle scuole.

Base giuridica del trattamento di cui alla lettera a) è la necessità di dare riscontro alle richieste

degli  interessati  ed eseguire  attività  previste  dagli  accordi  definiti  con  gli  interessati  in
relazione a rapporti contrattuali o precontrattuali.

Base  giuridica  del  trattamento  di  cui  alla  lettera  b)  è  il  legittimo  interesse  di  AIRC  di
promuovere  ulteriori  iniziative  di  sensibilizzazione  specificatamente  rivolte  a  docenti  e
studenti delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura
della  salute  e  del  benessere,  alla  scienza  e  al  mondo  della  ricerca  sul  cancro,  a  seguito
dell’interesse dimostrato dall’utente per gli scopi istituzionali di AIRC. In qualsiasi momento è
diritto  dell’interessato  opporsi  al  trattamento  dei  suoi  dati  secondo  le  modalità  meglio
descritte  nei  successivi  paragrafi.  Al  fine  di  garantire  la  massima  tutela  dei  diritti  degli
interessati, per le sole comunicazioni effettuate per contatto telefonico diretto o tramite sms,
viene  richiesto  agli  interessati  di  esprimere  la  loro  volontà  di  ricevere  comunicazioni
attraverso questi canali.

Base giuridica del trattamento di cui alla lettera c) è la richiesta espressa di iscrizione alla lista
di invio della newsletter.

Necessità del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per fornire riscontro all’interessato o erogare il servizio
richiesto come indicato nelle finalità di trattamento descritte dalle lettere a) e c).

Destinatari dei dati e diffusione



I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  di  AIRC,  da  altri
soggetti autorizzati o espressamente nominati come responsabili del trattamento (ad es. per
esigenze di manutenzione tecnologica del sito), nonché dalle Autorità in caso di richiesta.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati

I dati personali sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica, nonché con strumenti
automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità
indicate nella presente informativa e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo che i
dati stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede
giudiziaria.

Diritti degli interessati

Gli  interessati  hanno il  diritto di  ottenere,  nei  casi  previsti,  l'accesso ai  dati  personali  e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li  riguarda o di
opporsi al trattamento eseguito sulla base del legittimo interesse del Titolare (artt. 15 e ss. del
Regolamento). Inoltre, l’interessato può in ogni momento revocare i consensi al trattamento
eventualmente forniti.
La richiesta può essere presentata contattando il Titolare presso la sede legale di Fondazione
AIRC  per  la  ricerca  sul  cancro  ETS,  sita  in  Milano,  Viale  Isonzo  25,  o  all’indirizzo  e-mail
privacy@airc.it indicando nell’oggetto “anagrafica progetto scuole”.

A  questi  recapiti  può  essere  contattato  anche  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati
nominato da AIRC.

L’interessato  ha  altresì  diritto  di  avanzare  reclamo  al  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali in relazione a un trattamento che consideri non conforme. 
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