
Informativa Contattaci 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”), Cav MPV Collegno Grugliasco 
-con sede in Collegno, che opera quale Titolare del trattamento, ti fornisce le seguenti 
informazioni sul trattamento dei dati personali. 
Che tipi di dati trattiamo 
Trattiamo i dati personali (nome, cognome, e-mail ed altri dati che puoi inserire nel form di 
contatto) raccolti al momento in cui ci invii una richiesta di contatto dal sito www.cavcollgru.it 
Perché trattiamo i tuoi dati  
1) Per dar seguito alla richiesta di contatto 
Trattiamo i tuoi dati per dar seguito alla tua richiesta di contatto. 
Base giuridica del trattamento è il tuo consenso al medesimo manifestato mediante l’azione 
positiva di riempimento dei dati di contatto nel relativo form disponibile sul sito  
Il Conferimento dei dati è obbligatorio? 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto allo stesso comporterà 
l’impossibilità di dar seguito alla richiesta di contatto. 
Tempi di conservazione 
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a dar seguito alla tua richiesta 
di contatto, e comunque non oltre sei mesi dalla stessa, salvo che i medesimi dati siano poi 
trattati per altre finalità. 
Come sono trattati i tuoi dati 
I dati sono trattati in osservanza alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro 
trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed automatizzati e con logiche 
strettamente correlate alle finalità. Non vengono effettuate attività di profilazione sui dati né 
sono oggetto di decisioni automatizzate. 
Esercizio dei diritti 
E’ possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 mediante l’invio di una 
comunicazione all’indirizzo del Titolare. 
Puoi anche proporre reclamo al trattamento dei dati innanzi all’Autorità per la protezione dei 
dati personali italiana.  
 
 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento al seguente indirizzo: 
CAV Centro di Aiuto alla Vita di Collegno Grugliasco ODV 
0114157272 
cavcollgru@libero.it 
 

 
 


