
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P R I V A C Y  P O L I C Y  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR ovvero General Data 
ProtectionRegulation) e in relazione ai dati personali di cui Associazione Internazionale New Humanity NGO 
entrerà nella disponibilità a seguito della Sua richiesta di partecipare ad attività del Progetto Greenclusive, 
online e/o in presenza. Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è Associazione Internazionale NEW HUMANITY NGO, sede legale in Via Piave, 15 
00046 Grottaferrata, (Roma) Italia info@new-humanity.org+39.06-94315635, in persona del Presidente Sig. 
Marco Desalvo. 

1. Operazioni di trattamento dei dati personali e relativa finalità  

Le riepiloghiamo qui di seguito tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione od 
elaborazione dei suoi dati personali e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse: 

a) per consentire la pubblicazione di testi e immagini relative al Convegno; 
b) per garantire l’adempimento delle varie pratiche burocratico-amministrative correlate al 
Convegno. 

2. Base giuridica del trattamento 

I trattamenti e le finalità sopra indicati sono resi legittimi dal consenso espresso dell’interessato, ad 
eccezione dei trattamenti imposti per legge per i quali il consenso non è necessario.  

3. Modalità del trattamento 

I suoi dati personali potranno essere trattati sia a mezzo di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.  Tutte le 
operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantirne l’integrità e la riservatezza. 

4. Periodo di conservazione dei dati 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del GDPR, i dati personali raccolti verranno conservati in una 
forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 

5. A chi possono essere comunicati i tuoi dati? 

5.1 I dati forniti potranno essere messi a disposizione degli addetti operanti nell'ambito 
dell’Associazione Internazionale New Humanity NGO (referenti, collaboratori, dipendenti, incaricati 
di trattare i dati nell'ambito delle relative mansioni).  

5.2 I suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati 
sia obbligatoria in per legge. 

5.3 I suoi dati possono essere inviati ai soggetti, che collaborano regolarmente con le attività 
dell’Associazione Internazionale New Humanity NGO quali il Movimento dei Focolari (suoi enti civili 
P.A.F.O.M. e P.A.M.O.M.), il Movimento Giovani per un Mondo Unito e/o altre entità del 
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Movimento dei Focolari le cui attività sono in conformità con gli obiettivi e missione 
dell'Associazione Internazionale New Humanity NGO. 

 In qualità di Interessato, ha la possibilità di esercitare nei confronti dell’Associazione Internazionale 
New Humanity NGO tutti i diritti riconosciuti e garantiti dalla normativa vigente, relativamente alle 
attività di trattamento che riguardino i suoi dati personali. In conformità alle disposizioni del GDPR 
ha diritto in particolare:  

a) ad ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati 
personali che la riguardano e, in caso affermativo, di conseguire l’accesso ai dati personali 
nonché alle informazioni sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati; 

b) a chiedere la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione dei dati incompleti o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento;  

c) a proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o alla Autorità competente 
che è quella del luogo di abituale residenza o domicilio di chi contesta una violazione dei propri 
diritti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it; 

d) a chiedere l’immediata cancellazione dei dati personali che la riguardino quando venga revocato 
il consenso, non siano più necessari per le finalità per i quali sono stati raccolti o trattati, sia 
venuto meno il fondamento giuridico per il trattamento, siano stati trattati illecitamente; 

e) alla “portabilità dei dati”: il GDPR introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto 
consente all’interessato di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e - a certe condizioni - di trasmetterli a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti. Sono portabili i soli dati personali che (a) 
riguardano l’interessato, e (b) sono stati forniti dall’interessato; (c) il cui trattamento si basi 
esclusivamente su un contratto o sul consenso dell’interessato; (d) i dati sono trattati solo con 
l’ausilio di mezzi elettronici (sono esclusi dalla portabilità gli archivi cartacei e i trattamenti 
manuali di dati).  

Lo specifico indirizzo dell’Associazione Internazionale New Humanity NGO per trasmettere istanze di 
esercizio dei diritti come riconosciuti dal Regolamento è info@new-humanity.org. Non sono richieste altre 
formalità.  

Rocca di Papa (Roma), Italy, 01 aprile 2022 

            Il Titolare del trattamento 

 

 

        Presidente, New Humanity NGO 

 


