
	

La	RETE	ORTI	BOTANICI	LOMBARDIA	(nel	seguito	“Titolare	del	 trattamento”)	nella	sua	veste	di	 “Titolare	del	
trattamento	 dei	 dati”,	 	 La	 informa	 che	 i	 Suoi	 dati	 personali	 saranno	 raccolti	 per	 la	 gestione	 dei	 corsi	 di	
formazione	 organizzati	 dalla	 Rete	 e	 saranno	 trattati	 nel	 rispetto	 degli	 artt.	 12,	 13	 e	 14	 del	 Regolamento	
2016/679/UE,	al	 Jine	di	 garantire	 i	diritti,	 le	 libertà	 fondamentali,	nonché	 la	dignità	delle	persone	 Jisiche,	 con	
particolare	riferimento	alla	riservatezza	e	all'identità	personale.		

La	informiamo	che	qualora	le	attività	a	lei	prestate	prevedano	il	trattamento	di	dati	personali	di	terzi	nella	sua	
titolarità,	sarà	sua	responsabilità	assicurare	di	aver	adempiuto	a	quanto	previsto	dalla	normativa	nei	riguardi	dei	
soggetti	Interessati,	al	Jine	di	rendere	legittimo	il	loro	trattamento	da	parte	nostra.	

Origine,	=inalità,	base	giuridica	e	natura	dei	dati	trattati	

Il	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 personali,	 da	 Lei	 direttamente	 forniti,	 è	 effettuato	 dalla	 RETE	 ORTI	 BOTANICI	
LOMBARDIA	per	l’assolvimento	degli	obblighi	derivanti	da	norme	di	legge,	regolamenti,	normativa	comunitaria	
e	per	la	corretta	gestione	delle	prenotazioni	ed	ha	per	oggetto:	

a) i	dati	anagraJici	personali,	da	Voi	comunicati,	trattati	al	Jine	di	poter	adempire	agli	obblighi	normativi	in	
materia	di	fatturazione	ed	amministrazione;	

b) i	 dati	 anagraJici	 del	 vostro	 eventuale	Ente	 di	 afferenza,	 trattati	 al	 Jine	 di	 poter	 adempire	 agli	 obblighi	
normativi	in	materia	di	fatturazione	ed	amministrazione;	

c) i	dati	 relativi	 alle	 forme	di	 comunicazione	anche	 interattive	utilizzabili	per	 lo	 scambio	di	 informazioni	
con	la	RETE	ORTI	BOTANICI	LOMBARDIA	quali	indirizzi	e-mail,	numerazioni	telefoniche	di	rete	Jissa	e	
mobile,	 utenze	 per	 strumenti	 di	 comunicazione	 via	 PC,	 tablet,	 smartphone	 che	 impiegano	 una	
connessione	dati	o	internet,	al	Jine	di	poter	permettere	la	migliore	comunicazione; 

Potranno,	 inoltre,	essere	trattati	Suoi	dati	personali	raccolti	presso	terzi	sempre	per	 le	 Jinalità	sopra	indicate	e	
nel	 rispetto	della	normativa	 applicabile	nonché,	nei	 limiti	 degli	 obblighi	di	 legge	 e	 su	 indicazione	dell'autorità	
giudiziaria	competente,	ovvero	per	espressa	previsione	di	obblighi	normativi	propri	della	RETE	ORTI	BOTANICI	
LOMBARDIA.	

Comunicazione	dei	dati	a	terzi	

E’	prevista	la	comunicazione	dei	Suoi	dati	personali,	effettuate	in	base	agli	obblighi	previsti	dalla	legge,	per	dare	
seguito	agli	adempimenti	da	Lei	richiesti,	ovvero	connaturati	all’incarico	ricevuto,	nonché	da	eventuali	deleghe	
da	Lei	conferite.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Tali	enti,	organismi,	società	e	professionisti	agiscono	come	Destinatari	del	trattamento	ovvero	sono	essi	stessi	
Titolari	del	trattamento	dei	dati	personali	loro	trasmessi.	 	 	 	 	 	 	 	

Nel	caso	 in	cui	 i	Suoi	dati	personali,	ovvero	 i	dati	personali	di	 terzi	nella	sua	 titolarità,	per	necessità,	debbano	
essere	 comunicati	 a	 società	 esterne,	 individuate	 di	 volta	 in	 volta,	 la	 RETE	 ORTI	 BOTANICI	 LOMBARDIA	 in	
qualità	 di	 Titolare	 del	 trattamento,	 Le	 comunicherà	 espressamente	 in	 forma	 scritta	 i	 soggetti	 Destinatari	 del	
trattamento,	ai	quali,	in	ogni	caso,	saranno	trasmessi	i	soli	dati	necessari	alle	attività	loro	richieste.		

In	 riferimento	 agli	 aspetti	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali	 la	 persona	 Jisica	 è	 invitata,	 ai	 sensi	 dell’art.	 33	 del	
Regolamento	Europeo	2016/679	a	segnalare	alla	RETE	ORTI	BOTANICI	LOMBARDIA,	in	qualità	di	Titolare	del	
Trattamento,	 eventuali	 circostanze	 o	 eventi	 dai	 quali	 possa	 discendere	 una	 potenziale	 “violazione	 dei	 dati	
personali	(data	breach)”	al	Jine	di	consentire	una	immediata	valutazione	e	l’adozione	di	eventuali	azioni	volte	a	
contrastare	tale	evento.		

INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		
ai	sensi	degli	articoli	12,	13	e	14	del	Regolamento	2016/679/UE



Tale	 segnalazione,	 potrà	 essere	 fatta	 inviando	 una	 comunicazione	 al	 RETE	 ORTI	 BOTANICI	 LOMBARDIA	
all’indirizzo	email	privacy@reteortibotanicilombardia.it		

Resta	 fermo	 l'obbligo	 della	 RETE	 ORTI	 BOTANICI	 LOMBARDIA,	 in	 qualità	 di	 Titolare	 del	 trattamento,	 di	
comunicare	i	dati	ad	Autorità	Pubbliche	su	speciJica	richiesta.		

Trasferimento	dei	dati	all’estero	

	Il	Titolare	del	trattamento	non	trasferisce	i	dati	personali	in	paesi	terzi	o	ad	organizzazioni	internazionali.	Se	ciò	
dovesse	 capitare,	 in	 relazione	 a	 richieste	 speciJiche	 legate	 all’incarico	 afJidato	 dall’azienda,	 il	 Titolare	 del	
Trattamento	 invierà	 speciJica	 comunicazione	 al	 cliente.	 I	 dati	 saranno	 traferiti	 in	 paesi	 terzi	 o	 organizzazioni	
internazionali	che	 forniscono	garanzie	adeguate	 in	materia	di	privacy	e	protezione	dei	dati,	così	come	previsto	
dall’art.	46	Regolamento	UE	679/16.	

Modalità,	logiche	del	trattamento	e	tempi	di	conservazione	

I	Suoi	dati	sono	raccolti	e	registrati	in	modo	lecito	e	secondo	correttezza	per	le	Jinalità	sopra	indicate	nel	rispetto	
dei	principi	e	delle	prescrizioni	di	cui	all’art.	11	del	Codice	e	5	c	1	del	GDPR.		

Il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 avviene	 mediante	 strumenti	 manuali,	 informatici	 e	 telematici	 con	 logiche	
strettamente	correlate	alle	Jinalità	stesse	e,	comunque,	in	modo	da	garantirne	la	sicurezza	e	la	riservatezza.	

I	Dati	personali	verranno	trattati	dalla	RETE	ORTI	BOTANICI	LOMBARDIA	in	qualità	di	Titolare	del	trattamento	
per	 tutta	 la	 durata	 dell’incarico	 ed	 anche	 successivamente	 per	 far	 valere	 o	 tutelare	 i	 propri	 diritti	 ovvero	 per	
Jinalità	amministrative	e/o	per	dare	esecuzione	ad	obblighi	derivanti	dal	quadro	regolamentare	e	normativo	pro	
tempore	applicabile	e	nel	rispetto	degli	speciJici	obblighi	di	legge	sulla	conservazione	dei	dati.	

Natura	del	conferimento	

In	relazione	alle	Jinalità	indicate	ai	punti	a),	b)	e	c)	della	presente	informativa	il	conferimento	dei	Suoi	dati	è	
indispensabile	 ai	 =ini	 dell’organizzazione	 delle	 attività:	 in	 assenza	 di	 tali	 dati	 personali	 è	 impossibile	
procedere	con	la	richiesta	di	adesione.	

Per	 tale	ragione,	 in	relazione	alle	 =inalità	 indicate	ai	punti	a),	b)	e	c)	della	presente	 informativa,	non	è	
richiesto	 il	 consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 ai	 sensi	 dell’art.	 6	 del	 Regolamento	 Europeo	 2016/679,	
considerato	che	il	trattamento	dei	dati	personali	avviene	sulla	base	delle	previsioni	di	cui	all’art.	6	c.	1	b)	
del	Regolamento	Europeo	2016/679.	

Diritti	dell’Interessato	

In	 conformità,	 nei	 limiti	 ed	 alle	 condizioni	 previste	 dalla	 normativa	 in	 materia	 di	 protezione	 dati	 personali	
riguardo	 l'esercizio	 dei	 diritti	 degli	 Interessati	 (capo	 III	 del	 Regolamento	 Europeo	 2016/679)	 per	 quanto	
concerne	i	trattamenti	oggetto	della	presente	Informativa,	in	qualità	di	Interessato	Lei	ha	il	diritto	di:	

• chiedere	conferma	che	sia	o	meno	in	corso	un	trattamento	di	suoi	dati	personali;	
• accedere	ai	dati	personali	che	La	riguardano;	
• 	in	relazione	ai	dati	personali	che	La	riguardano,	richiederne	la	rettiJica,	la	cancellazione,	la	notiJica	delle	

rettiJiche	e	delle	cancellazioni	a	coloro	i	quali	i	dati	sono	stati	eventualmente	trasmessi;	
• richiedere	la	limitazione	del	trattamento	nelle	ipotesi	previste	dalla	norma;	
• esigere	la	portabilità	dei	dati	personali-		da	Lei	forniti-		nei	casi	indicati	dalla	norma;	
• opporsi	al	 trattamento	dei	suoi	dati	e,	speciJicamente,	opporsi	a	decisioni	che	La	riguardano	se	basate	

unicamente	su	trattamenti	automatizzati	dei	suoi	dati,	proJilazione	inclusa.		
• proporre	 reclamo	 al	 Garante	 ai	 sensi	 dell’art.	 77	 del	 Regolamento	Europeo	 2016/679,	 nel	 caso	 in	 cui	

ritenga	che	i	trattamenti	che	La	riguardano	violino	le	norme	del	Regolamento	stesso.	

L’Interessato,	 potrà	 esercitare	 i	 propri	 diritti	 in	materia	 di	 privacy	 e	 protezione	 dei	 dati	 personali,	 richiedendo	 e	
c omp l e t a n d o	 l ’ a p p o s i t o	 modu l o	 e d	 i n v i a n d o	 i l	 modu l o	 a	 m e z z o	 ema i l	 a l l ’ i n d i r i z z o	
privacy@reteortibotanicilombardia.it	

Distinti	saluti	
RETE	ORTI	BOTANICI	LOMBARDIA
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