Informativa privacy
(e-mail pubblicitarie)
art. 13 and art 14 GDPR

PRIVACY STATEMENT
(advertising e-mails)
under art. 13 and art. 14 GDPR

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
europeo nr. 679/2016 (GDPR), Fondazione
Guido Bernardini (FGB) con sede in Milano alla
Via Manfredo Camperio 10, nella sua qualità di
Titolare del trattamento dei dati, desidera
informarLa che intenderebbe inviare alla sua email materiale promozionale inerente alle attività
formative
di
FGB,
incluse
brochure
promozionali, inviti a workshop, congressi, fiere
o altri eventi.

Pursuant to art. 13 and 14 of the European
Regulation
no.
679/2016
(GDPR),
Fondazione Guido Bernardini (FGB) with
registered office in Milano Via Manfredo
Camperio 10, as Holder/Data Controller of
Personal Data Processing, informs you that
would like to send to your e-mail promotional
material concerning FGB training offer,
including promotional brochures, invitations
to workshops, congresses, fairs or other
I suoi dati personali saranno, inoltre, trattati per events.
l’adempimento di obblighi di legge ed Your personal data shall also be processed for
eventualmente per esigenze difensive o the fulfillment of legal obligations and,
adempimenti di ordini delle Autorità. Il suo possibly, for defensive needs or for the
eventuale consenso avrà la durata di due anni e fulfillment of orders by the Authorities. Your
sarà conservato in osservanza ai principi di consent will have a duration of two years and
accountability. Il mancato rilascio del Suo will be kept in compliance with the principles
consenso al trattamento dei suoi dati per of accountability. Failure to give your
finalità promozionali, avrà come unica consent to the processing of your data for
conseguenza l’impossibilità per lei di ricevere promotional purposes, will have as a sole
da parte nostra le informazioni relative alla consequence the inability for you to receive
offerta formativa di FGB, quali convegni, from us information about FGB's training
seminari e corsi di formazione professionale offer, such as conferences, seminars and
che potranno incrementare le sue competenze professional training courses able to
ed abilità (come sicuramente saprà, seguendo enhance your skills and abilities (as you
i nostri corsi ed eventi potrà ottenere crediti will surely know, following our courses and
formativi riconosciuti dall’Institute of Animal events you will be able to obtain credits
Technology -IAT, dall’Associazione Svizzera recognized by the Institute of Animal
dei Veterinari e dalla Royal Society of Technology - IAT, the Swiss Veterinary
Biology). Inoltre, non potrà ricevere la Association and the Royal Society of
Newsletter in cui pubblichiamo report relativi Biology).
alle attività svolte ed aggiornamenti sui
Furthermore, you will not be able to
calendari annuali relativi alle iniziative da noi receive the Newsletter in which we publish
proposte.
reports on the activities carried out and
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei suoi dati personali per finalità
promozionali ed esercitare anche gli altri diritti
di cui all’art. 15 e ss. del Reg. europeo nr.
679/2016 (accesso, correzione, aggiornamento,
rettifica, portabilità, limitazione, ecc.) e,
rivolgendosi al Titolare, presso la sede o alla
mail finance@fondazioneguidobernardini.org.

updates on the annual calendars relating to
the initiatives proposed by us.

At any time, you can oppose the treatment
and exercise the other rights referred to in art.
15 and following of the European Reg. No.
679/2016 (access, correction, updating,
rectification, portability, limitation, etc.) and,
by contacting the Data Controller, at the
Ad ogni mail che Le sarà spedita, FGB Le office
or
by
email
at
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ricorderà come opporsi in modo gratuito ed finance@fondazioneguidobernardini.org.
agevole cliccando ad es. su un apposito link
For each e-mail sent to you, FGB will remind
oppure facendo uso delle mail.
you how to opt-out freely and easily by
Potrà inoltre presentare reclamo innanzi clicking ex. on a specific link or by using the
all’Authority privacy: www.garanteprivacy.it. privacy email specified above.
La revoca del consenso non inficia i trattamenti
You can also lodge a complaint before the
eseguiti prima della revoca.
privacy Authority: www.garanteprivacy.it .
Per rilasciare il suo consenso, secondo quanto The withdrawal of your consent does not
precede, è sufficiente che Lei risponda affect the data processing performed before
direttamente a questa mail scrivendo nella the withdrawal.
mail o nell’oggetto “acconsento” o utilizzi
To grant your consent, according to the
qualsiasi altra modalità dalla quale si evinca
foregoing, it is enough that you respond
la sua volontà espressa di acconsentire.
directly to this e-mail by writing in the email or in the subject "I agree" or use any
further way from which your consent is
clearly inferred.
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