
 
 

 

Informativa richieste / offerte varie 

 

 

1. L'offerta del Forum Prevenzione 

Il Forum Prevenzione persegue come scopo la promozione e attuazione di interventi di preven-

zione e a sostegno della salute in diversi ambiti, con l'obiettivo di supportare le risorse della 

persona nonché del suo contesto sociale e istituzionale.  

 

2. Finalità della comunicazione dei Suoi dati personali 

Lei comunica i propri dati personali al Forum prevenzione affinché possa inviarle l’offerta ri-

chiesta.  

 

3. Trattamento su base facoltativa 

La raccolta e il trattamento dei dati personali da parte del Forum Prevenzione avvengono su 

base facoltativa. Lei non è dunque obbligato a trasmettere dati personali al Forum Prevenzione. 

Se tuttavia desiderasse ricevere l’offerta desiderata via email, dovrà fornire determinati dati 

personali. Qualora non desiderasse fornire i propri dati il Forum Prevenzione non potrà inviarle 

l’offerta richiesta.  

 

4. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Forum Prevenzione, con sede in 39100 Bolzano 

(BZ), via Talvera 4, telefono +39 0471 324 801, e-mail info@forum-p.it, PEC:  

forum-p@pec.bz.it, nella persona del rispettivo rappresentante legale. 

 

5. Tipologia dei dati personali trattati 

Il Forum prevenzione fa presente che verranno raccolti e trattati (archiviati, inoltrati, etc.) esclu-

sivamente dati personali generici e non particolari categorie di dati personali (ad esempio dati 

sensibili quali sono i dati sulla salute). 

 

6. Comunicazione dei dati a terzi 

I Suoi dati personali non saranno trasmessi a terzi. 

 

7. Sintesi del trattamento dei dati personali 

Sulla base del Suo espresso consenso saranno raccolti i seguenti dati personali.  

 

Descrizione dei dati 
Finalità del trattamento - 

base normativa GDPR 

Cancellazione 

prevista 
Trasmissione a terzi 

Finalità dell'inol-

tro - base norma-

tiva GDPR 

Nome e cognome Dati necessari per l'adempi-

mento del servizio richiesto (in-

vio offerta tramite email) 

Sei mesi dall’in-

vio dell’offerta 

// // 

Indirizzo e-mail Dati necessari per l'adempi-

mento del servizio richiesto (in-

vio offerta tramite email) 

Sei mesi dall’in-
vio dell’offerta 

// // 

 

8. Tipo di conservazione 

Il Forum Prevenzione tratta i Suoi dati personali in forma digitale (conservazione elettronica 



dei dati). Il Forum Prevenzione garantisce la massima tutela dei Suoi dati personali adottando 

adeguate misure tecniche e organizzative. 

 

9. Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

I dati personali non saranno trasmessi a soggetti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

 

10. Diritto di informazione 

Lei ha il diritto di essere informato su: 

 provenienza dei dati personali;  

 finalità e modalità del trattamento;  

 sistema applicato in caso di trattamento elettronico;  

 principali dati per identificare il titolare del diritto e del trattamento;  

 persone o categorie di persone alle quali potranno essere trasmessi i dati personali o che 

ne possono venire a conoscenza in qualità di rappresentanti nominati all'interno del ter-

ritorio nazionale, di titolari o incaricati. 

 

11. Rifiuto 

Qualora non volesse fornire o fornire tempestivamente i dati personali richiesti, il Forum Pre-

venzione non potrà inviarle l’offerta richiesta e non si assumerà alcuna responsabilità conse-

guente al Suo rifiuto, né nei Suoi confronti né nei confronti di terzi. 

 

12. Durata del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati solamente per il periodo di utilizzo del servizio newsletter.  

 

13. Diritto a rettifica, cancellazione, "oblio", limitazione e opposizione 

Lei ha il diritto alla rettifica o cancellazione nonché "all'oblio" dei Suoi dati personali o alla 

limitazione del trattamento degli stessi. Inoltre ha il diritto di opporsi al trattamento. La rispet-

tiva richiesta potrà essere posta senza alcuna prescrizione formale al Forum Prevenzione. Qua-

lora l'esercizio di tale diritto impedisca l'adempimento regolare del servizio, ad esempio perché 

non sono più disponibili i dati necessari, il Forum Prevenzione non si assumerà, né nei Suoi 

confronti né nei confronti di terzi, alcuna responsabilità conseguente al Suo comportamento. 

 

14. Diritto di reclamo presso l'autorità di controllo  

Lei ha il diritto di proporre reclamo in relazione alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati 

personali a un'autorità di controllo indicata dallo Stato italiano (attualmente il Garante per la 

protezione dei dati personali). 

 

15. Consegna di copie 

Lei potrà richiedere una copia dei dati personali raccolti e trattati dal Forum Prevenzione. La 

copia sarà trasmessa di norma in forma elettronica, a meno che Lei non richieda espressamente 

la consegna su supporto cartaceo. In caso di richiesta di ulteriori copie il Forum Prevenzione 

potrà addebitare un indennizzo per le stesse.  

 

16. Diritto alla portabilità dei dati 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che ha fornito al Forum Prevenzione. Inoltre ha il diritto alla tra-

smissione senza impedimenti dei Suoi dati a un'altra persona da Lei indicata.  


