NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa ti consente di conoscere in che modo CREDA onlus tratterà i tuoi dati
personali, sia quelli conferiti direttamente da te (quali nome, cognome, indirizzo postale e di posta
elettronica, password, data di nascita, sesso, ecc.) sia quelli raccolti in altro modo da CREDA onlus
secondo quanto descritto nella sezione (di seguito, collettivamente, “Dati Personali”). È necessario che
tu ne prenda visione prima di conferire i tuoi Dati Personali.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione CREDA onlus (di seguito “CREDA onlus” o “Titolare”), con
sede in Monza, Viale dei Mulini Asciutti 2/4 – 20900 con i seguenti dati di contatto 039-9451248 –
info@creda.it
CREDA onlus tratterà i tuoi Dati Personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e della
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Normativa Privacy”).
Finalità del trattamento dei dati
Associazione CREDA onlus utilizzerà i tuoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:
• Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione dei Servizi, come:
instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e commerciale;
adempimento degli obblighi contabili e fiscali; adempimento degli obblighi di legge; controlli
antiriciclaggio; verifiche di natura fiscale e contabile; gestione dei contenziosi.
• Finalità connesse ad attività di marketing: con il tuo specifico consenso, i tuoi Dati saranno
trattati per le seguenti finalità: invio di newsletter, materiale pubblicitario e informativo, su
iniziative e progetti dell’associazione CREDA onlus.
Modalità di trattamento dei Dati Personali
CREDA onlus ha come obiettivo la tutela dei Dati dei propri utenti, improntando il loro trattamento ai
principi di correttezza, di liceità e trasparenza. Ti informiamo, pertanto, che i tuoi Dati personali
saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e
riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e
telematici. Ci preme ricordarti che hai la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza di
indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle
automatizzate.
Diffusione dei Dati
Per le finalità indicate in precedenza (“Finalità del trattamento dei Dati”) i tuoi Dati potranno essere
comunicati a soggetti terzi, (tra cui Professionisti, Organismi di revisione o vigilanza], per adempiere
ad obblighi derivanti dalla legge, regolamenti, normative comunitarie o per aspetti riguardanti la
gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne dell’associazione CREDA onlus, adeguatamente
istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati.
L’accesso ai Dati archiviati potrà essere effettuato solo dalle pubbliche autorità, nei casi e modalità
previsti dalle leggi vigenti, in ipotesi di controversie giudiziarie.
I tuoi Dati personali non saranno soggetti ad altro tipo di diffusione.
Tempo di conservazione dei Dati Personali
I tuoi Dati personali saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento
sopra riportate e rispettando quanto imposto dalla legge in primis. I Dati relativi all’invio di
newsletter e altre comunicazioni promozionali saranno conservati sono a revoca del consenso.
I tuoi diritti in relazione al trattamento dei tuoi Dati Personali
In qualsiasi momento, hai il diritto di chiedere:
• l’accesso ai tuoi dati personali;
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
• la cancellazione;
• la limitazione del loro trattamento.
CREDA onlus prenderà in carico la tua richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo
esercizio dei tuoi diritti. Infine, avrai il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
nazionale (Garante Privacy).
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