Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
SALVIAMO L’ELEFANTE APS, con sede in Via Risorgimento n. 46 – 00010 Montelibretti
(RM), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in
seguito, GDPR), intende rendere informazioni chiare e complete sulle modalità e i diritti
esercitabili dalle persone in relazione al trattamento dei propri Dati Personali, ispirandosi ai
previsti princìpi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli
interessati.
1. CATEGORIA DI DATI
I dati personali trattati dal Titolare includono: (i) dati identificativi (nome, cognome); (ii) dati
di contatto (e-mail).
2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE
I dati personali saranno trattati con la finalità di inviare comunicazioni elettroniche di natura
informativa, promozionale e di raccolta fondi relative alle attività di SALVIAMO L’ELEFANTE
in Italia e all’estero.
La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento per la citata finalità. Il
conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento o il successivo diniego al
trattamento non consentirà di ricevere le citate comunicazioni tramite la Newsletter di
SALVIAMO L’ELEFANTE.
3. MODALITÀ
Le operazioni che prevediamo necessarie in relazione alla finalità descritta sono (ex Art. 4,
GDPR): raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali saranno
sottoposti a trattamenti elettronici, anche automatizzati, in modalità tali da assicurare elevati
livelli di sicurezza e riservatezza ai trattamenti, inclusa la conservazione (se prevista).
4. DESTINATARI
I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente
incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati a terzi –
eventualmente nominati Responsabili del trattamento, ex Art. 28 GDPR – cui possono
essere affidate specifiche attività di trattamento, quali l’invio di comunicazioni elettroniche e
le operazioni connesse a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati può essere richiesto in ogni
momento a salviamolelefante@gmail.com.
I dati personali non saranno comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi.
5. DIRITTI E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti
del GDPR e precisamente:
a) aver accesso ai dati personali che sono oggetto di trattamento;
b) ottenere sempre la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o, a determinate
condizioni, la limitazione del trattamento;
c) nei casi previsti, opporsi al trattamento;
d) revocare il consenso (l’eventuale revoca non pregiudica la liceità dei trattamenti già
eseguiti);
e) conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento;
indirizzando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica salviamolelefante@gmail.com.
Gli interessati possono inoltre presentare reclamo all’Autorità di Controllo (“Garante
Privacy”).
6. TERMINI DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità
sopra riportate salvo il rispetto di eventuali altri diritti, obblighi o esigenze di tutela a norma
di Legge.

